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Autore cerca disegnatrice per sviluppa-
re max 30 disegnini semplici a matita da 
inserire nella prossima pubblicazione di 
un nuovo romanzo, max serietà e com-
petenza. Tel. 3477557428

Cercasi agente di commercio settore 
ricambi e veicoli industriali per Potenza 
e provincia. No perditempo. Max se-
rietà. Per info contattare: 3358170474 
- 3288937373 oppure via mail: info@
dinamicaforniture.it

Cerco parrucchiere/a con esperien-
za per nuova apertura. Contattare il n. 
3333889663

Cerco un collaboratore per un lavoro 
da casa per azienda italiana che cerca 
incaricati indipendenti. Tel. 3489331769

Pizzeria Fontana Vecchia di Pignola, 
ricerca un pizzaiolo per il fine settima-
na. Chiamare dopo le ore 17.30 al n. 
3472541103

Risparmio Casa cerca personale per la 
sede di Potenza. Per info mandare C.V. 
preferibilmente con foto all’indirizzo 
mail: familyshopconversano@libero.it 
oppure contattare il n. 3429100424

42enne 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 

Cerco lavoro come assistenza di notte 
in ospedale per anziani. Sono un ragaz-
zo serio ed educato. Massima puntua-
lità ed esperienza, prezzi modici. Tel. 
3881572525

Cerco lavoro come commessa o qual-
siasi lavoro a Potenza. Tel. 3457478934

Cerco lavoro come falegname e mon-
taggio di mobili e riparazioni di zan-
zariere in alluminio e infissi in pvc. Tel. 
3283184511

Cerco lavoro per distribuzione volantini 
o giornali. Massima serietà e puntualità. 
Ragazzo esperto delle strade di Poten-
za. Tel. 3881572525

Cerco lavoro presso concessionarie 
auto di (PZ) - (SA) e provincia, in uf-
ficio vendite, magazzino o lavaggio 
auto, ho 36 anni, esperto settore. Tel. 
3490990272
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Offerte valide dal 5 al 15 Agosto

SCORTA
VACANZE

SFOGLIA IL VOLANTINO

SCORTA
VACANZE

SCORTA
VACANZE

SCORTA
VACANZE SCORTA

VACANZE

€1,79

REGINA di cuori 
asciugatutto 2 veli X3

€0,74
al Kg  € 0,74

DIVELLA pasta di semola 
KG1 vari formati

€1,99
al Kg  € 1,99

GRANAROLO yogurt 
alta qualità GR125X8

€2,99
al Kg  € 5,44

ALGIDA viennetta XXL 
gr550 vaniglia/choconut/
cappuccino/panna

http://www.potenzaffari.it/annunci.php?idc=1
http://www.potenzaffari.it/annunci.php?idc=2
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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, 
volantinaggio, a prezzi modici per Po-
tenza e provincia, eventualmente anche 
fuori regione. Tel. 3496229556

Ho 18 anni e cerco lavoro come magaz-
ziniere o commessa, sono disponibile e 
ho volontà di apprendere anche altro. 
Tel. 3421814540

Ingegnere informatico magistrale, lau-
reato con lode, con esperienza biennale 
presso casa editrice Palabanda Edizioni 
di Cagliari, è disponibile a collaborare in 
qualità di freelance per la conversione 
di libri cartacei, forniti in formato pdf o 
word, in ebook formato epub e relativa 
pubblicazione sulle piattaforme di ven-
dita online. Si prega di contattare pre-
feribilmente via email: gzolli@outlook.

it  - Tel. 3396267162

Offro aiuto con furgone autocarro Opel 
Combo per piccoli traslochi e facchi-
naggio, pulizie – sgombro di soffitte, 
garage e scantinati, trasporti, sposta-
menti merci - mobili / oggetti ingom-
branti, etc, o qualsiasi altro lavoro dove 
si necessita di un furgone o anche solo 
per una semplice mano. Chiamare dopo 
le ore 11:30. Tel. 3201608549

Parrucchiere, cerco lavoro. Tel. 
3483481369

Pizzaiolo con esperienza forno elettri-
co e forno a legna, cerca occupazione. 
Tel. 3450955983 

Ragazza italiana di 22 anni cerca lavo-
ro come baby-sitter, aiuto compiti per 
bambini della scuola elementare. Ho 
avuto già esperienza con i bambini. 
Sono una persona molto paziente, so-
lare e soprattutto massima affidabilità e 
serietà. Prezzi modici. Tel. 3297040375

Ragazza laureata in Scienze Motorie 
preventiva ed adattata, cerca lavoro 

come insegnante di educazione o come 

segretaria nelle scuole private o para-

statali, sono disponibile anche a lavora-

re come commessa, baby-sitter, barista 

a Potenza o fuori Potenza, anche a Ma-

tera e provincia. Tel. 3460437845

Ragazza seria ed educata con esperien-

za cerca lavoro per notte in ospedale e 

assistenza anziani (sole donne ) prezzi 

modici. No 24 ore su 24. Non si rispon-

de a numeri privati. Tel. 3484562973

Signora Italiana con decennale espe-

rienza nell’assistenza anziani, offresi 

come badante full-time. Tel. 3498124764

Sono Biagio cerco come assistenza not-

turna. Rivolgersi al n. 3428457531 

Sono Cristina ho 29 anni e cerco lavoro 

come baby-sitter o per fare le pulizie, 

sono una ragazza seria e con tanta vo-

glia di lavorare. Tel. 3406273257
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A PREZZI MODICI, SI ESEGUONO 
TRASLOCHI E SGOMBERI DI ABITA-
ZIONI, CANTINE, SOFFITTE, GARAGE, 
UFFICI, TERRENI, PIAZZALI, ECC. TEL. 
3441079003

AAA Si eseguono lavori di: sgombero 
soffitte, scantinati, piazzali da ogni ge-
nere di cose, montaggio e smontag-
gio mobili, lavori di falegnameria. Tel. 
3387041111 - 3428541359

AAA. ESEGUO LAVORI DI PITTURA-
ZIONE, CARTONGESSO, LAMINATO E 
PITTURE DECORATIVE A PREZZI MO-
DICI. TEL. 3319082051

ALEX-DECOR POTENZA SPECIALIZ-
ZATA IN RIFINITURE DI INTERNI, 
CON ESPERIENZA PLURIENNALE 
IN TINTEGGIATURE, DECORAZIO-
NI, CARTONGESSO, ISOLAMEN-
TI, POSA LAMINATO. SI RILASCIA 
FATTURA. PROMOZIONE: TINTEG-
GIATURA APPARTAMENTO 90 MQ 
MONOCOLORE SOLO EURO 490,00 
COMPRENSIVO DI IDROPITTURA 
LAVABILE E ANTIMUFFA, DISPONI-
BILITA’ LIMITATA. ANNUNCIO VA-
LIDO SOLO PER POTENZA CITTA’. 
TEL. 3283424043

AAA Eseguo lavori di giardinaggio ta-

glio erba e potature prezzi modici Tel. 

3441079003

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

Falegname esegue lavori di mobili su 
misura e tutto ciò che riguarda il legno. 
Tel. 3478064865

Arancini o arancine, ciambelline con 
zucchero e cannella, sono le mie specia-
lità, golose e deliziose. Tel. 3405666256

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

Cerco donna per pulizie, domesti-
ca o come badante tutti i giorni. Tel. 
3423517200

Per signora anziana cercasi persona af-
fidabile (donna) per aiuto notturno. Vito 
Tel. 3279371553 

Ragazza seria ed educata, con dolcez-
za, pazienza ed esperienza nell’assisten-
za dei bambini, cerca lavoro come baby 
-sitter. Prezzi modici. Non si risponde a 
numeri privati. Tel. 3484562973

Signora seria con esperienza plurien-
nale, cerca lavoro a Potenza città, come 
collaboratrice domestica, baby-sitter e 
aiuto anziani nelle pulizie e per cucina-
re. Tel. 3407432695

Signora seria, con esperienza, cerca 
lavoro a Potenza come collaboratrice 
domestica, baby-sitter e assistenza an-
ziani, purchè seri. Max serietà, astenersi 
perditempo, no si risponde a numeri 

anonimi. Tel. 3483781208

Signora seria, referenziata, con espe-
rienza, automunita, cerca lavoro in Po-
tenza come collaboratrice domestica, 
baby-sitter, assistenza anziani, assisten-
za notturna ospedaliera e pulizia uffici, 
max serietà, astenersi perditempo, non 
si risponde a numeri anonimi. No sms. 
Tel. 3492628974

A chi ne avesse bisogno, avendo ri-
portato debiti formativi, posso aiutarvi 
a superarli. Se devi prepararti al con-
corso per la scuola affidati con fiducia 
alla mia competenza di insegnamento. 

Sono dottore in lettere classiche 110 e 
lode, docente in scuola privata di greco, 
latino, grammatica e letteratura italia-
na, storia, filosofia, storia dell’arte. Tel. 
3389986715 - 3316028392

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

Brillante neolaureata in scienze 
dell’educazione abilitata per sostegno 
(DSA, autismo, etc) impartisce lezioni 
in materie umanistiche, psico-pedago-
giche, inglese e spagnolo (di entrambe 
conoscenza completa, madrelingua) a 
studenti di ogni ordine e grado. Auto-
munita. Euro 10 l’ora. Tel. 3486098986

Corsi di recupero a sostegno di stu-
denti con discipline insufficienti e de-
bito formativo di materie letterarie e 
scolastiche. Ripasso di programmi e 
svolgimento di compiti assegnati per 
l’estate. Annuncio rivolto a ragazzi di 
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scuola elementare, media e superiore. 
Tel. 3479118685

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 impartisce lezioni private di 
Matematica, Fisica, Chimica e Biologia. 
Qualifica per DSA. Preparazione esami 
universitari per discipline scientifiche. 
Tel. 360713310

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

Docente universitario impartisce le-
zioni private di Chimica generale, ana-
litica e Chimica organica con prepara-
zione teorica ma soprattutto elevati 
casi di esercizi, materiale consegnato 
utile per espletamento degli esercizi a 
casa. Potenza città. Solo interessati. Tel. 
3454339119

INGEGNERE DI 34 ANNI CON LUNGA 
ESPERIENZA IMPARTISCE LEZIONI DI 
MATEMATICA E FISICA A DOMICILIO 
CON LA MASSIMA SERIETÀ ED IMPE-
GNO A STUDENTI DI OGNI SCUOLA E 
CLASSE. TEL. 3495090630

Insegnante di lettere classiche con di-
ploma alla Sorbona di Parigi, bilingue 
italiano-francese, impartisce lezioni di 
greco, latino, italiano. francese e tutte 
le materie letterarie per studenti di ogni 
ordine e grado. Tel. 3273325979

INSEGNANTE DI LINGUE E TRADUT-
TRICE PROFESSIONISTA, IMPARTI-
SCE LEZIONI DI INGLESE, FRANCESE 
E ITALIANO SIA IN PRESENZA CHE 
ON LINE A STUDENTI DI OGNI ORDI-
NE E GRADO. SI EFFETTUANO ANCHE 
TRADUZIONI SPECIALISTICHE E GIU-
RATE. TEL. 3452339441

La tua tesi è diventata un rompicapo? La 
tua tesina un incubo? Noi siamo pronti 
ad abbracciare i tuoi studi e a fornirti la 
nostra consulenza. Tel. 3465859039

Lingua Inglese (britannico), posso of-

frire l’inglese usato realmente nel tes-
suto quotidiano e nella vita comune 
delle persone, in tutti gli ambiti: lavo-
ro, famiglia, sociale, formale, informale, 
scritto, commerciale (English for Busi-
ness), etc. Conversazioni e rivisitazio-
ne grammaticale, oppure seguire un 
preciso programma. Euro 12. Ora di 50 
min. Disponibilità anche via Skype. Tel. 
3201608549 (dopo le ore 11.30). Tel. 
3201608549

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

Professore di ruolo impartisce lezio-
ni private di: Latino, Italiano, Materie 
letterarie (anche per la scuola media); 
lezioni personalizzate per alunni con 
D.S.A.; corsi di scrittura creativa. Tel. 
3277727063

Professoressa di inglese di ruolo, con 
esperienza trentennale, impartisce le-

11PZwww.potenzaffari.it fino al 27 agosto 2020

https://www.3tw.it/volantini/pdf/CONAD_13_c4o8ql4p364h.pdf


12 PZ www.potenzaffari.itfino al 27 agosto 2020

https://clicqui.net/2nfw1


zioni a prezzi modici. Tel. 3735114627

Professoressa in lettere classiche e 
dottore di ricerca ti aiuta a distanza 
se hai difficoltà con la tua tesi di lau-
rea (ambito umanistico-letterario) e se 
devi apportare correzioni o fare delle 
integrazioni. Disponibile, inoltre, per 
trascrizione di tesi, tesine e testi vari. Si 
realizzano anche ricerche bibliografi-
che. 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 
e verifiche varie. Tel. 3479118685

Studente di accademico di chitarra 
classica al Conservatorio e precedente-
mente di preaccademico di jazz, impar-
tisce lezioni di chitarra elettrica e acu-
stica moderna a Potenza. Anche per chi 
comincia da zero. Percorso in base agli 
obiettivi che l’ alunno vuole raggiun-
gere. Pazienza e disponibilità. Studio di 
vari aspetti (ritmica, tecniche, effetti) e 
vari generi musicali. Prezzo ad ora: le-
zione a casa mia € 15,00 - lezione online 

€ 15,00 - lezione a domicilio da concor-
dare in base alla distanza (no paesi fuori 
Potenza). Tel. 3333505274

Vuoi preparare esami universitari di 
materie letterarie nel più breve tempo 
possibile? Oppure hai bisogno di inte-
grare o rivedere argomenti specifici? 
Per te metodi infallibili, adattabili a cia-
scun tipo di problema. Tel. 3479118685

Lavasciuga pavimenti Labor Sprinter, 
lavasciuga pavimenti per piccole e me-
die superfici con doppio serbatoio, uno 
per la soluzione detergente (non schiu-
moso) da 2.8 lt. e quello di recupero da 

5.6 lt. La spazzola è larga 290 mm. e il 
tergipavimenti 320 mm. Asciuga sia in 
avanti che in retromarcia! Il motore di 
aspirazione è da 800 W. Ideale per la-
vare qualsiasi tipo di superficie, anche 
parquet laminato o prefinito, in locali 
pubblici, negozi, uffici ed è consigliata 
anche per gli spazi della casa. Vero affa-
re. Tel. 3381984763

Paranco - Verricello - Argano manuale 
a corda (2.0T/20M). Capacità nominale: 
2000 kg - potenza nominale in avanti: 
438 N- corpo, piastra e albero in accia-
io, progettato per un uso prolungato - 
fune in acciaio 20 m con elevata forza 
frenante e resistenza all’usura - sicu-
rezza : protezione da sovraccarico ga-
rantita - ampia applicazione: lavori sul 
campo, lavori in alto, trazione mezzi pe-
santi/ferroviari/agricoli, montaggio di 
comunicazioni, posa di condotte, fun-
zionamento di gallerie e pozzi profondi. 
Tel. 3202652900

Per chiusura attività vendo a prezzo af-
fare arredo negozio, 5 mt lineare di scaf-
fale profondità 60 cm altezza 260 cm, 
lunghezza ripiani 60 cm, 80 cm e 100 
cm, 10 mt, profondità 40 cm con stessa 
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lunghezza i ripiani, 5 mt di banchi cur-
vi, di cui 3 mt con vetri per esposizione, 
un’ isoletta ottagonale e una quadrata 
al prezzo di €500 Tel. 3496033917

Vendo imballatrice Ager Sgorbati fun-
zionante, fatta campagna fieno 2020. 
Prezzo da concordare. Tel. 3485106618

Affare! Samsung MicroSD 128GB EVO 
Plus (U3) 4K UltraHD 100% originale 
+ adattatore SD nuovo in confezione. 
Compatibile con tutti i dispositivi tra cui 
Smartphone, Pc, Tablet, Mp3 etc. Altis-
sima velocità: lettura fino a 100MB/s, 
scrittura fino a 90MB/s, garantita con 

supporti USB 3.0. EAN: 8806088676692 
- MPN: MB-MC128GA/GN. Produzione 
Filippine. A soli € 29,90. Tel. 3334573519

iPad 5 caratteristiche: modello A1822, 
schermo 9,7”,wi-fi (senza sim), 32 gb. 
Tablet in ottimo stato compreso di cu-
stodia, vendo a 250€. Contattare se in-
teressati il 3335225621

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 6,00 caricabatteria ori-
ginale Nokia usato e perfettamente 
funzionante, Compatibile con: 1200, 
1202, 1203, 1208, 1209, 1616, 1650, 
1661, 1680c, 1800, 2220s, 2323c, 2330c, 
2600c, 2630, 2660, 2680s, 2690, 2700c, 
2720f, 2730c, 2760, 3109c, 3110c, 
3120c,3250, 3500s, 3600s, 5000, 5030, 
5070, 5200, 5220 XM, 5300 XM, 5310 
XM, 5500 Sport, 5700 XM, 6070, 6080, 
6085, 6086, 6101, 6102, 6103, 6111, 
6112, 6120c, 6121c, 6124c, 6125, 6131, 
6131 NFC, 6133, 6133b, 6136, 6151, 
6233, 6234, 6270, 6280, 6288, 6290, 

6300, 6301, 6500s, 6555, 7100s, 7360, 
7370, 7500 Prism, 7510 Supernova, 
7610 Supernova, 8800 Sirocco, E50, E51, 
E61, E61i, E65, E90, N70, N71, N72, N73, 
N76, N77, N80, N90, N91, N81 8GB, 
N92, N93, N93i, 770 Internet tablet, X3, 
X6 Connessione: Propietaria Nokia (Jack 
2,5mm) Lunghezza cavo: 180 cm. Carat-
teristiche input: 220V Caratteristiche 
output: 5.0V - 350mA. Colore: nero. Tel. 
3474166730

Vendo iPhone 6S per passaggio a siste-
ma android. Buone/ottime condizioni. 
Qualsiasi prova. € 100,00 poco trattabi-
li. Se interessati contattatemi. Francesco 
Tel. 3347430618

Vendo Nokia Lumia 630, usato ma fun-
zionante, comprensivo di confezione 
originale, priva di caricatore e cavo usb, 
perché rotti. Lo smartphone presenta 
una piccola rottura sulla scocca in bas-
so a destra, che però non influisce sul 
funzionamento del dispositivo. Prezzo 
non trattabile: 15€. Modalità di paga-
mento: PayPal o contanti. Modalità di 
spedizione: ritiro a mano o spedizione 
con corriere SDA al costo di 7€. Si prega 
di contattare preferibilmente via email: 
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gzolli@outlook.it Tel. 3396267162 

Vendo Nokia Lumia 920, usato ma in 
buone condizioni e funzionante. Lo 
smartphone viene venduto nella sua 
confezione originale, comprensiva di 
caricabatteria, senza cavo micro-usb, 
perché rotto (è possibile usare un qua-
lunque cavo micro-usb). Prezzo non 
trattabile: 20€. Modalità di pagamento: 
PayPal o contanti. Modalità di spedi-
zione: ritiro a mano o spedizione con 
corriere SDA al costo di 7€. Si prega di 
contattare preferibilmente via email: 
gzolli@outlook.it - Tel. 3396267162 

Affare! Vendo modem router per adsl 
rete fissa,modello Asus wl-am604, nuo-
vissimo, mai usato a Euro 10.00, non è 
wi-fi. No perditempo. Tel. 3477981103

Cavo di sicurezza per pc marca Ken-
sington 1.8 mt con lucchetto a combi-
nazione. Tel. 3381984763

Vendo a Matera notebook e pc fissi usa-
ti per tutte le vostre esigenze e in base 
alle vostre possibilità. Tel. 3209314269

Vendo ad Euro 10,00 Router Alice 
Gate W2+ marca Telecom, usato per-
fettamente funzionante, con firmware 

sbloccato per la massima libertà di con-
figurazione. Completo di alimentatore 
e dotato di nuovo firmware USR 9108. 
Solo interessati. 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 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 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

17PZwww.potenzaffari.it fino al 27 agosto 2020

http://www.potenzaffari.it/post_ads_deny.php
http://www.potenzaffari.it/annunci.php?idc=8
http://www.pubblipost.com/


18 PZ www.potenzaffari.itfino al 27 agosto 2020

https://clicqui.net/2njf5


Vendo ad Euro 5,00 modem adsl usa-

to Alice marchiato Telecom, velocità 

fino a 7 Mbps, completo di cavi e per-

fettamente funzionante. Si collega al 

pc via ethernet o via usb. Massimo 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 perfettamen-

te funzionante. Solo interessati. Massi-

mo Tel. 3474166730

Vendo ad Euro 6,00 AC Adapter Xing-

tel modello AD-101EB, uscita 7,5 volts. 

Pari a nuovo e perfettamente funzio-

nante. Solo interessati. Massimo Tel. 

3474166730

Fifa18 e Fifa19 per PS4. Rocco 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. 
Perfettamente funzionanti. Possibilità 
anche di vendita singola ad Euro 6,00 
ciascuno. Solo interessati. Massimo Tel. 
3474166730

Vendo ad Euro 10,00 gioco usato Me-
dal of Honor Limited Edition per XBox 
360, perfettamente funzionante, multi 
lingua. Solo interessati. Massimo Tel. 
3474166730

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

Vendo ad Euro 12,00 gioco usato 
Payday 2 per XBox 360, perfettamente 
funzionante ed in italiano. Solo interes-
sati. Massimo Tel. 3474166730

Vendo ad Euro 15,00 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 
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separatamente altri personaggi per am-
pliare lo scenario di gioco. Solo interes-
sati. Massimo Tel. 3474166730

Vendo ad Euro 35,00 gioco usato “Bat-
man Arkham Knight - Game Of The 
Year”, per Playstation 4, in ottimo stato 
estetico e perfettamente funzionante 
eizione italiana e con i contenuti del Se-
ason Pass. Tel. 3474166730 

Vendo ad Euro 35,00 gioco usato 
“Dying Light” edizione migliorata per 
PS4, perfettamente funzionante, com-
pletamente in italiano. Tel. 3474166730

Causa inutilizzo vendo due televisioni: 
Samsung 26 pollici Euro 30 - LG 22 pol-
lici Euro 25. Tel. 3498409673

Lettore cd/mp3, radio cassette com-
binato con casse e telecomando HI-FI 
Trevi MCX-1023; display Lcd multifun-
zione; radio analogica am/fm stereo; in-
dicatore digitale della frequenza radio; 
telecomando; casse a 2 vie con mobile 
in legno; potenza in uscita massima: 10 
W; alimentazione: rete C.A. 230V 50Hz; 
dimensioni unità centrale: 150x215x201 
mm. Dimensioni casse: 150x146x197 
mm. Tel. 3381984763 

Stereo cassette Deck SANSUI D-99CW 
in ottime condizioni. Tel. 3381984763

Vendo ad Euro 100,00 videocamera 
JVC GR-DVL150E, usata e perfettamen-
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te funzionante, in ottimo stato estetico, 
(nessun segno), completa di teleco-
mando, tracolla, due batterie (45 min. 
di autonomia), caricabatteria e libretto 
di istruzioni. Funzione manuale ed au-
tomatica, con nightscope, backlight e 
faretto integrato. Obiettivo perfetto 
sempre usato con filtro di protezione. 
Supporto di registrazione: cassette mini 
DV. Massimo Tel. 3474166730

Vendo impianto home hi-fi della Tech-
nics, assolutamente in condizioni otti-
me, perfettamente custodito in mobi-
letto compreso e soprattutto inutilizza-
to a causa di un eccessivo uso del pc. 

Equalizzatore (sh8044) - amplificatore 
400 watt (su600) - piatto 33/45 jvc (a-
la151) - lettore cd (sl-pg320a) - sinto-
nizzatore radio - doppia piastra di regi-
strazione - coppia di casse Technics da 
120 watt l’una! Sprecato tenerlo inutiliz-
zato. Euro 400. Tel. 3202812476

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 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’obiettivo. Solo interessati. Massimo 
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
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È venuto a mancare all’affetto dei suoi cari
Nino Linzalata

Ne danno il triste annuncio la mamma Nicoletta Tesselon, gli 
zii Vittoria, Lina, Lorenzo e Nicola, i cugini ed i parenti tutti. 
Potenza, 29 Luglio 2020
È venuta a mancare all’affetto dei suoi cari 

Giuseppina Claps in Torio
di anni 79. Ne danno il triste annuncio il marito Nicola, i fratelli, 
le sorelle, i cognati, i nipoti ed i parenti tutti. Potenza, 29 Luglio 
2020
Oggi, dopo un periodo di malattia affrontato serenamente con 
i familiari, si è spenta l’insegnate

Maria Pesce Ved. Verrastro
Lo annunciano i figli Francesco, Stefania e Anna con Susi e 
Antonio, la nipote Valeria con il marito e il figlio, la nuora 
Virginia, la sorella Antonietta con il marito e i figli, le cognate ed 
i parenti tutti. Potenza, 30 Luglio 2020

È venuta a mancare all’affetto dei suoi cari
Vita Carlucci

Ne danno il triste annuncio i nipoti tutti. Potenza, 30 Luglio 
2020
È venuta a mancare all’affetto dei suoi cari

Anna Lucia Saponara Ved. Pascarelli
di anni 96. Ne danno il triste annuncio i figli Giuseppe, Pietro, 
Maria Maddalena e Ugo, le nuore, il genero, i nipoti, le cognate 
ed i parenti tutti. Potenza, 31 Luglio 2020
Dopo lunga malattia è tornato alla Casa del Padre

Canio Ceraldi
di anni 89. Ne danno il triste annuncio la moglie Maria Saveria, 
i figli Angela e Teodosio, la nuora Roberta, la nipote Chiara, 
la sorella Giuseppina, i cognati ed i parenti tutti. Potenza, 31 
Luglio 2020
È venuta a mancare all’affetto dei suoi cari

Rosa Maria Gabriele Ved. Summa
di anni 99. Ne danno il triste annuncio i figli Rocco, Giuseppe 
ed Angela, le nuore, i nipoti, i cognati ed i parenti tutti. Ruoti, 
1° Agosto 2020
È venuto a mancare all’affetto dei suoi cari

Domenico Antonio Marino
di anni 87. Ne danno il triste annuncio i figli Pio, Michele, 
Rosanna e Silvio, la nuora Ilaria, il genero Gerardo, la sorella 
Lina, i cognati, i nipoti ed i parenti tutti. Potenza, 1° Agosto 2020

Per le onoranze funebri interessate: 0971 469458

necrologi
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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 15,00 filtro skylight mar-
ca Kenko diametro 67mm, pari a nuovo, 
ideale per proteggere la lente frontale 
dell’obiettivo. Superficie integra. 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 splendidi occhiali da sole don-
na forma ampia: R. Cavalli, D&G, Vogue, 
Prada, Yamamay. Prezzo da definire. Tel. 
3202652900

Videocamera Canon in ottime con-
dizioni (praticamente nuova) vendesi, 
completa di custodia/borsa origina-
le e tutti gli accessori. Euro 88,00. Tel. 
3347475386

Enciclopedia “Il Modulo” anno 1995 
composta da 26 volumi, prodotta da 
Encyclopaedia Britannica. Vendo a prez-
zo da concordare. Tel. 3460822893

Vendesi fumetti di vario genere: Topili-
no, Zagor, Tex ed altri + figurine calcia-
tori Panini per amanti del genere, prezzi 
interessanti. Tel. 3881572525

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 
scuola superiore liceo scientifico opzio-

ne scienze applicate: “Corso di Infor-
matica per il nuovo Liceo Scientifico, 
opzione Scienze Applicate”, volume 1, 
materia: informatica, autore: Camagni 
Paolo Nikolassy Riccardo, codice ISBN: 
978-8820346645, pari a nuovo con leg-
gere sottolineature. Solo interessati. Tel. 
3474166730

Vendo ad Euro 10,00 libro di testo usa-
to per scuole superiori Il piacere dei te-
sti vol. 1, pari a nuovo. Materia Italiano. 
Codice isbn: 978-8839532220. Autori: 
Guido Baldi, Silvia Giusso, Mario Razetti. 
Tel. 3474166730

Vendo ad Euro 12,00 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 12,00 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 12,00 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 13,00 libro di testo usa-
to per scuole superiori Chimica orga-
nica con espansione online, in ottime 
condizioni con qualche sottolineatu-
ra, materia Chimica. Codice isbn: 978-
8808193506, autori: Harold Hart, Leslie 
E. Craine, David J. Hart. Tel. 3474166730

Vendo ad Euro 14,00 libro di testo usa-
to per il biennio scuole superiori Orien-
te Occidente. Corso di geostoria vol. 1, 
con Atlante geostorico. Territori e Sta-
ti di ieri e di oggi, in ottime condizio-
ni con qualche sottolineatura. Materia 
Stori, codice isbn: 978-8828621119. 
Autori: Eva Cantarella, Giulio Guidorizzi. 
Tel. 3474166730

Vendo ad Euro 14,00 libro di testo usa-
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to per il secondo biennio scuole supe-
riori Campbell. Biologia. Concetti e col-
legamenti, in ottimo stato con qualche 
sottolineatura. Con e-book. Con espan-
sione online. Materia biologia. Codice 
isbn: 978-8863646337. Autori: Aa.Vv. 
Tel. 3474166730

Vendo ad Euro 24,00 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 5,00 libro di testo “Sms 
it. Con e-book” per la Scuola media. 
Materia scienze motorie - codice isbn 
978-8842404132. Usato in ottime con-
dizioni. Massimo Tel. 3474166730

Vendo ad Euro 6,00 libro di testo usato 
per scuole superiori Arteviva plus. Vol 
2 , in ottimo stato con qualche sotto-
lineatura, materia: Storia dell’arte. Con 
espansione online. Codice isbn: 978-
8809772571. Autore: Gloria Fossi, Gio-
vanna Ragionieri. 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 collezione di Nathan Never, 
comprendente tutti i numeri della serie 
principale fino al numero 325 e tutti gli 
spin-off fino ad allora usciti in edicola, 
ovvero: NN Gigante, Agenzia Alfa, Spe-
ciale, Almanacco, Universo Alfa. Prezzo 
non trattabile: 500 euro. Modalità di 
spedizione: solo ritiro a mano. Modalità 
di pagamento: paypal, bonifico banca-
rio, contanti. Si prega di contattare pre-
feribilmente via email per avere elenco 
completo degli albi, foto aggiuntive e 
per concordare tempi e modalità di ac-
quisto. Email: gzolli@outlook.it  - Tel. 
3396267162

Vendo dizionario di francese Gar-
zanti + cd-rom (mai utilizzato). ISBN: 
9788848000840. Prezzo: € 45,00. Tel. 
3387454886

Vendo libri scolastici Liceo Linguistico 

Potenza, quasi nuovi del primo anno 
corso inglese-francese-spagnolo (a.s. 
2020-2021). Tel. 3387454886

Cedo al miglior offerente 2 statue ri-
salenti ai primi anni dell’800 proba-

bilmente realizzate con lega metallica 
Spelter. Le statue hanno un’altezza di 
cm. 55 e una larghezza di circa cm. 18 
con una base di marmo di cm. 20x20. 
Io sono un perito assicurativo e perito 
meccanico, conosco quindi le tecniche 
per realizzare gli stampi, i processi e le 
proprietà dei metalli idonei alla colatura 
negli stampi, ma mai riuscirei a realiz-
zare due opere d’arte come queste; in-
fatti sono stupito nell’ammirare le rifini-
ture accuratissime, indice di un’elevata 
professionalità e competenza tecnica 
in termini di progettazione, disegno e 
proporzioni, esecuzione, rifiniture ecc. 
Le opere che sembrano rappresentare 
le antiche divinità di Artemide / Diana 
e Demetra, sono in ottimo stato di con-
servazione, da analisi macroscopica non 
si evidenziano danni, sono solo sporche 
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di polvere secca incrostata accumulata-
si negli anni ma, non avendo le giuste 
competente in materia mi sono astenu-
to dal pulirle per paura di arrecare dan-
ni indesiderati. Sulle opere non sono 
riuscito a trovare alcunché per risalire 
all’artista che le ha create, neanche in 
rete ho trovato nulla di simile, quindi è 
probabile che si tratti esemplari unici. 
Disponibile alla visione diretta solo se 
seriamente interessati, astenersi per-
ditempo. Possibilità di inviare ulteriori 
rilievi fotografici. Offerte ridicole o non 
congrue non saranno prese in conside-
razione. Tel. 3204732919

Dischi vintage 78 giri per grammofo-
no anni 40/50 n.12 dischi vintage anni 
40/50 in bachelite per grammofono. 
Canzoni di Nino Gatti, Enzo Romagno-
li, Claudio Villa, L. Uciano Tajoli, Nino 
Marletti, Carlo Buti, Mario De Paoli, 
Biancaneve e I Sette Nani, ecc. Quasi 
tutti segnati dal tempo e non in buono 
stato di conservazione per l’ascolto. Tel. 
3202652900

Francobolli: accumulazioni assortite da 
rovistare e selezionare di 300 Regno-
Colonie-Occupazione Italiane (1863 - 
45) + 300 Repubblica e Vaticano + 300 
Europa classica (1872 - 1950) + pacco 

100 grammi Italia-Mondo, alto valore 
catalogo, collezionista privato vende 
tutto solo euro 60,00 contrassegno. 
Informazione e foto whatsapp al n. 
3384125401

Macchina fotografica a soffietto d’epo-
ca: Ica Akt Ges Dresden anno 1911. No 
perditempo. Prezzo da definire median-
te trattativa privata migliore offerente. 
Tel. 3202652900

Mobiletto antico con piedi in metallo. 
Rocco Tel. 3382020187 Mail. rocco7@
tiscali.it

Orologi antichi da parete. Rocco Tel. 

3382020187 Mail. rocco7@tiscali.it

Abiti da ballo danze standard (n. 1 frak 
taglia 46 Alfa Fashion con camicia ed 
accessori completi + n. 1 abito da don-
na taglia 44 di colore rosso con guanti). 
Prezzo da concordare. Tel. 3202652900

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

Causa inutilizzo, vendo ad Euro 7,00 
guanti tattici di protezione per soft air, 
taglia M, usati ed in ottimo stato. Di-
sponibili anche molti altri dispositivi ed 
attrezzature. Tel. 3474166730

Causa mutate condizioni di spazio cedo 
ampio e completo Presepe da allestire 
secondo fantasia propria. Si compone 
di grotta - casette e statuine varie - ca-
scata/stagno con motorino - luci e sim-
boli vari - carta con stelle e montagne - 
muschio, ghiaietta, pagliuzze, ecc. Albe-
ro di Natale m. 1.50 con luci ed addobbi 
vari. No perditempo. Tel. 3202652900

Energetic Magnetic Byke con visualiz-
zazione funzioni di tempo, velocità, di-
stanza, calorie e pulsazioni. Vero affare! 
Tel. 3381984763

Per chi volesse effettuare palestra / fit-
ness in casa dispongo della seguente 
piccola attrezzatura: coppia pesi (ma-
nubri) in neoprene kg. 1 cadauno, cop-
pia pesi (manubri) in vinile kg. 3 cadau-
no, coppia manicotti zavorrati polso/
caviglia kg. 0.500 cadauno, tappetino 
mai usato con custodia, porta pc e vari 
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da polso, panca professionale per ad-
dominali. Vendo solo in blocco. Prezzo 
da definire. Tel. 3202652900

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

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

Stepper usato, in buone condizioni, 
ideale per chi desidera mantenersi in 
forma con la pratica dell’allenamento 
domestico grazie alle dimensioni con-
tenute ed al facile utilizzo. Due pistoni 
idraulici regolabili per una maggiore re-
sistenza e stabilità con un ampio pog-
giapiedi. Dimensioni: 55 x 15 x 30 cm 
- peso massimo: 100 kg, colore bianco. 
Tel. 3202652900

Vendesi elettrostimolatore muscolare 
per braccia marca Slendertone, come 
nuovo, completo di tutti gli accessori al 
prezzo di Euro 70,00. Tel. 3347475386

Vendo Bici da corsa Carrera SL 950 in 
carbonio con cambio Shimano Ultegra 
compact 50 34 ed 11 pignoni. Vendo 
con sella originale e senza pedali, come 
nuova, qualsiasi prova, ad € 1.699,00 
poco trattabili. Valore bici nuova oltre € 
3.000. Francesco Tel. 3347430618

Vendo panca professionale per addo-
minali Ab King Pr colore grigio e nero, 
nuovissima usata poche volte, munita 
di due videocassette guida agli esercizi. 
Prezzo da concordare. Tel. 3473992013

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’acqua 
100 metri, vetro: minerale quadrante: 
bianco, bracciale: pelle bianca, movi-
mento calibro: solo tempo 3 sfere al 
quarzo Miyota 2035. Orologio perfetta-
mente funzionante ed esteticamente in 
ottimo stato. Scatola e documenti ori-
ginali non presenti. No perditempo. 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 230,00 Citizen Aqualand 
referenza JP2000-08E, Orologio mol-
to conosciuto da appassionati e non, 
si tratta di un sub professionale, dota-
to di profondimetro, misurazione dei 
tempi di immersione e di decompres-
sione, funzioni cronografiche, sveglia e 
doppio fuso orario analogico e digitale. 
L’orologio si presenta in ottime condi-

zioni estetiche e di funzionamemto ed 
è stato sottoposto a revisione completa 
nel dicembre 2019, quindi ancora in ga-
ranzia, presso centro autorizzato Citizen 
, con relativa documentazione. Viene 
fornito con cinturino originale, scatola, 
contro scatola, libretto di istruzioni e 
garanzia dell’epoca. Prezzo non tratta-
bile. Astenersi perditempo e cacciatori 
di foto. Massimo Tel. 3474166730

Vendo ad Euro 30,00 orologio Swatch 
Irony Chrono modello Cadmos del 
1999, con funzione cronografica tut-
to in acciaio con chiusura deploiante, 
usato in ottime condizioni, con piccoli 
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 40,00 orologio Swatch 
modello Jet Lag del 1993, con funzione 
cronografica, usato in ottime condizio-
ni, con piccoli segni di utilizzo. Massimo 
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Per le persone “nor-
mali”, questo è il pe-
riodo di riposo e  di 
ricerca spasmodica 
della rigenerazione. 
Per te, NO! Stai vi-

vendo con molte perplessità, ti senti 
soddisfatto di niente, non ti piaccio-
no le persone che frequenti, ti sen-
ti dannatamente solo. Nonostante 
tutto questo, alla fin fine vincerai 
ugualmente.

E’ un peccato che 
una persona come te, 
sempre oculata, ma 
sempre generosa, si 
ritrova a tentare di 
comunicare le pro-

prie sensazioni e le proprie ricerche 
della “verità”, con gente che non 
condivide il tuo meraviglioso cer-
vello. Non sei tu che sbagli, è questa 
“umanità” che pensa solo all’appa-
rire. 

Sei il venditore per 
antonomasia. Sei nato 
per comunicare. Esisti 
per donare agli altri 
le tue esperienze e la 
tua positività. L’unico 

neo, purtroppo, è il cuore (non in-
teso come parte della anatomia). Ti 
sbatti e ti risbatti sempre sui soliti 
problemi. Quelli dell’amore. Ricor-
da però che: al cuor non si comanda.

Se sei in cerca di la-
voro o di amore, devi 
assolutamente smet-
tere di seguire i consi-
gli degli altri. Fa’, per 
una volta, quello che 

dice la tua testa e la tua intuizione. 
Non pensare di non farcela, perché 
a te basta poco per arrivare alla 
vittoria. Non pensare ai problemi, 
pensa solo a partire ora e senza esi-
tare.

Beh, la cosa buona 
che stai vivendo è la 
volontà di rimetterti 
in gioco. Per troppo 
tempo ti sei cullato, 
un po’ troppo pigra-

mente, sui risultati e sulla situazio-
ne attuale, anche se non sei stato 
mai completamente soddisfatto di 
te. La tua predisposizione positiva 
attirerà buone novità ed opportu-
nità, approfitta.

E’ meglio riposarti 
due giorni subito che 
un mese tra un anno. 
Purtroppo sei tal-
mente preso da tutti i 
tuoi problemi, econo-

mici e sentimentali, che non capisci 
che stai mettendo a dura prova il 
tuo fisico e il tuo cervello. Devi stac-
care l’interruttore, per farlo devi de-
dicare più tempo a te e alla salute.

Passi troppo repenti-
namente da momenti 
di estasi totale a mo-
menti che sfiorano la 
depressione. Le deci-
sioni, purtroppo, de-

vono essere prese in tempo, senza 
lasciare che sia il tempo a sistema-
re le cose, altrimenti corriamo il ri-
schio di svegliarci un giorno e non 
avere la forza per ricominciare da 
capo.

Stai simulando gio-
ia e spensieratezza, 
ma in cuor tuo stai 
opprimendo quelli 
che sono i tuoi veri 
sentimenti e le reali 

aspettative. Non è vero che ormai è 
troppo tardi per recuperare. E’ me-
glio affrontare una guerra costrutti-
va che una pace finta e devastante. 
Vivi la vita come se fosse l’unica.

Sei talmente pieno di 
te stesso che non ri-
esci a vedere che, la 
maggior parte delle 
volte, sei proprio tu 
che attiri espedienti 

negativi. Non sempre è l’intelli-
genza che risolve le situazioni, 
perché la vera intelligenza è pro-
prio nel prevenire la nascita di 
dolori e problemi. Se rispetti sarai 
rispettato.

Hai tutto, per vivere 
questa vita con soddi-
sfazione e con piacere, 
ma il tuo cervello è 
così contorto, a volte, 
che perdi tutte quelle 

opportunità che possono essere vi-
ste solamente con un cuore predi-
sposto alla positività e all’altruismo. 
Sei troppo diffidente e proprio que-
sto limita i tuoi immensi poteri.

Troppe volte sei criti-
cato di leggerezza ed 
eccessivo egoismo, ma 
ascolta me: fai bene. E’ 
meglio essere criticati 
che compatiti. Solo se 

lo ritieni opportuno, cerca di accon-
tentare un po’ di più chi ti vive vi-
cino, magari con qualche effusione 
affettiva tipo: una carezza o un ba-
cio. Vivrai molto meglio. 

Hai tutte le caratteri-
stiche, donate dalla 
Dea Natura, per ri-
sorgere dalle tue ce-
neri. Da troppo tem-
po stai vivacchiando 

alla meno peggio, e questo perché, 
strano per uno come te, non hai 
avuto sufficientemente coraggio, 
per addrizzare la situazione quan-
do eri ancora in tempo. Dai, … tira 
su le maniche.

Anni fa dicevo: “Meglio una stretta 
di mano che mille messaggini”. Oggi 

invece dico: “Fate come vi pare, tanto 
ormai siete irrecuperabili”

Ariete Toro Gemelli

Cancro Leone Vergine

Bilancia Scorpione Sagittario

Capricorno Acquario Pesci



Tel. 3474166730

Vendo ad Euro 5.500,00 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

Bonghi / Tamburi: n.1 bongo / tamburo 
originale con struttura in legno intarsia-
to a mano color miele scuro con dipin-
to di caratteristiche africane, bellissimo 
anche per arredamento in condizioni 
perfette, diametro membrana in pelle al 
netto della pelliccia circostante cm 30, 
altezza totale cm. 60.. Prezzo interes-
sante da definire. N.1 bongo / tamburo 
con struttura in resina, rivestito in simil-
pelle con gradevole colorazione tona-
lità bianco e nero, membrana acustica 
(di cui n.1 di riserva) in resistente mate-
riale trasparente colore azzurro chiaro, 
in perfette condizioni, munito anche di 
custodia nera per trasporto a spalla, ot-
timo anche per arredamento, diametro 
cm 23, altezza totale cm.43. Prezzo in-
teressante da definire. Tel. 3202652900

Chitarra Yamaha modello C40, come 
nuova, completa di foot rest, corde 
di ricambio, libri e spartiti per impa-
rare a suonare lo strumento, vendesi 
causa inutilizzo a soli 100,00 euro. Tel. 
3347475386

Doppio pedale Tamburo Fdp400, ven-
do ad Euro 50. Tel. 3460822893

Vendo ad Euro 14,00 diamonica per 
uso didattico, marca Angel usata e per-
fettamente funzionante. Completa di 
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Farmacie di Turno a PoTenza 
noTTurno FesTivo

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

05 Agosto
25 Agosto

maTTia & corvino  
Via Tirreno, n. 3  - Tel. 0971/53430 11 Agosto

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

09 agosto
27 Agosto

08 agosto
09 agosto

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

10 Agosto
23 agosto

22 agosto
23 agosto

diamanTe  
Via Pretoria, n. 165  - Tel. 0971/22532 22 agosto 22 agosto

23 agosto

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

08 agosto
26 Agosto

01 agosto
08 agosto
09 agosto

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

07 Agosto
24 Agosto 08 agosto

macchia romana
Via Giovanni XXIII, 3  - Tel. 0971/441609 14 Agosto 15 agosto

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

02 agosto
20 Agosto

01 agosto
02 agosto

mancinelli  
Via Pretoria, n. 207 - Tel. 0971/21067 06 Agosto 16 agosto

marchesiello 
Corso Garibaldi, n. 92  - Tel. 0971/21179 19 Agosto

marchiTelli  (Malvaccaro)
Via Danzi, n.29  - Tel. 0971/441990 16 agosto 16 agosto

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

03 Agosto
21 Agosto 22 agosto

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

12 Agosto
29 agosto

29 agosto
30 agosto

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

04 Agosto
18 Agosto

san gerardo 
Viale del Basento, 16 - Tel. 331/636 6884 31 Agosto

savino 
Via Petrarca, n. 5  - Tel. 0971/25447 15 agosto 15 agosto

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

17 Agosto
30 agosto

29 agosto
30 agosto

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

01 agosto
13 Agosto
28 Agosto

01 agosto
02 agosto
29 agosto
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custodia e boccagli. Solo interessati. 
Massimo Tel. 3474166730

Vendo amplificatore per basso Yamaha 
ancora imballato. Prezzo trattabile. Tel. 
3493732136

Vendo basso Yamaha mai usato prezzo 
trattabile. Tel. 3493732136

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

Vendo chitarra elettrica Pacifica Yama-
ha colore nero mai usata. Prezzo tratta-
bile. Tel. 3493732136

Vendo fodero per basso Yamaha nuovis-
simo, prezzo trattabile Tel. 3493732136

Violino Diamond 4/4, munito di spal-
liera e completo di tutti gli accessori, 
come nuovo, vendesi causa inutilizzo a 
soli 35,00 euro. Tel. 3347475386

Allevamento sito in Potenza di gatti 
Persiani ed Exotic (Persiano pelo corto), 
ha disponibili cuccioli di varie colora-
zioni. Si consegnano con ciclo vacci-
nale completo, doppia sverminazione, 
attestato pkd negativo dei genitori, 
certificato di buona salute e pedigree 
Anfi! Possibile visionare se realmente 
interessati il mio allevamento. Per info, 
foto e video whatsapp al n. 3455357490 
Francesco

Cerco Jack Russel femmina per far ac-
coppiare il mio Jack Russel a pelo semi-
lungo con orecchie a punta, offro aiuto 
sulle spese veterinarie al 50% durante la 
gestazione. Chiedo in cambio soltanto 
un cucciolo scelto. Per ulteriori informa-
zioni contattatemi. Vito Tel. 3441438330

Conigli disponibili varie razze e gran-
dezze (taglie normali, non giganti e 
nemmeno ornamentali), a 15 Euro ca-
dauno. Tel. 3408445085

Regalo il mio cane, è un incrocio tra 
Chiwawa e Pincher, è una femmina. Ha 
3 anni più o meno. Ha tutte le vaccina-
zioni tranne l’ultima. Tel. 3450764853

Ragazzo semplice con un lavoro sicuro, 
professionista, cerca ragazza sensibile 
max 30 anni, dolce, bella presenza, che 
sia come una mamma. Tel. 3206923420

Sono un bell’uomo, gentile, serio, pas-
sionale, carismatico, disponibile, libe-
ro e riservato, conoscerei donna seria, 
gentile, dolce, passionale, riservata, 
sensibile, libera dai 40 ai 50 anni per 
iniziare relazione seria con eventuale 
rapporto di convivenza. Solo donne di 
Potenza, no perditempo, no messaggi, 
no anonime. Chiamare dalle ore 13.00 
in poi. Tel. 3500412087

Uomo della provincia di Potenza cerca 
compagnia. Rispondo solo a chiamate. 
Tel. 3711792156

Abiti da uomo taglia 50, fresco lana, 
mai usati si vendono causa cambio ta-
glia al prezzo affare di Euro 25,00 l’uno. 

Tel. 3347475386

Affare! Vendo abiti da uomo taglia 
48/50 tutto il completo solo €50 com-
preso cravatta; mocassini pelle vera 
nuovi taglia 42 Rossetti e Peluso vendo 
€30; sandali donna Superga 36 a solo 
10 euro. Tel. 3202812476

Per cessazione attività, vendo cappotti, 
piumini, capi in pelle, giacconi, giubbi-
ni, impermeabili, vestiti, gonne, panta-
loni, camicie, jeans, giubbini di jeans, 
gonne di jeans, maglie, maglieria inti-
ma, pigiama uomo e donna, body inti-
mi e sottogiacca a € 3,00 al pezzo. Tel. 
3496033917

Vendesi bellissimo giubbino di pelle, 
utilizzato due volte, taglia 42. Prezzo 
pagato 250 Euro ma in super svendita 
ora. Tel. 3478955274

Vendo pantalone nuovissimo taglia 54 
Levi’s Strauss 501 bianco ad Euro 50,00. 
Tel. 3490990272

Sterilizzatore biberon Newbaby per 
microonde e a freddo, come nuovo, 
vendesi ad Euro 10,00. Tel. 3347475386

Vendesi giocattoli vario genere: bam-
bole, bambolotti, macchinine, pelu-
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che, ecc. Prezzi molto convenienti. Tel. 
3881572525

Coppia reti ortopediche a doghe ad 
alzata manuale usate pochissimo. Tel. 
3293652438

Divano classico ottime condizioni ven-
desi per trasferimento. Dimensioni lun-
ghezza mt 2 larghezza cm 80 seduta cm 
50. Prezzo Euro 900,00 - no perditem-
po. Tel. 3382098017

Lampada da terra alta 135 cm, in ac-
ciaio satinato,paralume in vetro bianco, 
luce orientabile, ideale per la lettura, 
come nuova si vende a 20 euro, causa 
inutilizzo. Tel. 3347475386

Lettino per visite mediche ad uno sno-
do con struttura in acciaio cromato. Ma-
terassino con imbottitura ad alta inten-
sità. Rivestimento in similpelle grigio, in 
ottime condizioni. Tel. 3381984763

Piantana / faretto direzionale con tubo 
metallo grigio H.200 cm, base circolare 
diametro 27 cm, altezza faretto regola-
bile, arredativa con massima e diverse 
funzionalità, lampada alogena dritta 
lungh. 114,2 mm, Ø 12 mm, 230 V - 230 
W marca Stilplast. Usata ma in perfette 
condizioni. Vendita realizzabile con ri-
tiro a carico dell’acquirente presso Po-
tenza città con prezzo da concordare. 
Tel. 3202652900

Porta interna realizzata artigianalmen-
te in legno pino massello tinta noce 
completa di tutto solamente impolve-
rata, ottime condizioni pronta per mon-
taggio, misure lorde 205 x 85 x 10. Tel. 
3202652900

Regalo divano di pelle bianco, compra-
to nel 2013. Per info 3476735783

Rete a doghe ortopedica per letto con-
tenitore completa di kit sollevamen-
to a pistone. Misure: 160x190 cm. Tel. 
3295382475

Tavolo in pino massiccio, nuovo, mor-
dente anticato, largo cm 74, lungo cm 
118 ed alto cm 74, vendesi a Euro 70,00. 
Tel. 3347475386

Vendesi scarpiera laccata bianca, com-
posta da un’anta lunga e stretta e due 
più corte intervallate da un cassetto. Di-
mensioni: altezza 131 cm, larghezza 70 
cm, profondità 33 cm. Tel. 3465859039

Vendesi scarpiera salvaspazio in mela-
minico di colore bianco frassinato. Può 
essere usata per riporre scarpe, asciu-
gamani o altro. È dotata di due ante con 
cassetto centrale. Le mensole interne 
sono regolabili in base alle vostre esi-
genze. Le misure sono: Altezza 182 cm 
Larghezza 45cm Profondità 33 cm. La 
scarpiera è stata usata per soli 6 mesi 
ed è praticamente pari al nuovo. Tel. 
3465859039

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

Vendo due appendiabiti bianco lucido 
laccato e poltrona bianca ad Euro 100. 
Tel. 3668735904

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

Vendo rete a doghe per letto sin-
golo + materasso Permaflef Memo-
ry Foam aloe vera 80x190. Rocco Tel. 
3382020187 Mail. rocco7@tiscali.it

Causa passaggio ad altra forma di ri-
scaldamento, vendo caldaia murale a 
gas metano - GPL (anche per esterno) 
marca Vaillant Tecnoblok Mod. WCWI 
180 EB, riscaldamento e acqua sanitaria, 
ottime condizioni. Tel. 3202652900

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

Friggitrice elettrica Mulinex automati-
ca con segnale acustico automatico a 
cottura raggiunta e simultaneo solleva-
mento cestello quasi nuova, prezzo da 
concordare. Tel. 3202652900

Macchina da caffè capsule Lavazza Blu 
modello Pinifarina colore argento con 
leggera perdita di acqua. Prezzo affare. 
Tel. 3202652900

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

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 
movimento e 3 sensori porta e finestra 
anti intrusione. Possibilità di attivazione 
del sistema da telecomando o da remo-
to. Funziona solo con linea telefonica 
fissa. Con istruzioni e perfettamente 
funzionante, vendo ad Euro 50,00. Solo 
interessati. Massimo Tel. 3474166730

Vendesi macchina da caffè Lavazza a 
Modo Mio con capsule. Prezzo vera oc-
casione! Tel. 3881572525

Vendo ad Euro 10,00 arricciacapelli Ime-
tec Ego G370, come nuovo mai usato, 
completo di custodia ed accessori. Solo 
interessati. Massimo Tel. 3474166730
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Carciofo Bianco di Pertosa/Auletta 
fresco vendesi. Quest’anno il rinomato 
carciofo del Tanagro lo consegno a do-
micilio per i gruppi di acquisti. Il carcio-
fo bianco è’ un’antica varietà di carciofo, 
la più apprezzata dai buongustai e dai 
grandi chef per la sua qualità eccel-
lente e la genuinità, data dalla coltiva-
zione naturale senza uso di pesticidi e 
forzature chimiche. E’ un carciofo, me-
dio-grande e senza spine, verde tenue 
internamente tende verso il bianco ar-
genteo, con un gusto dolce e delicato. 
Vendo anche le piantine e gli ovuli di 
questa straordinaria varietà di carciofo, 
super resistente alle gelate, la più adat-
ta ad essere coltivata nelle aree interne 
con inverni rigidi. Tel. 3271056152 Mail. 
gippa@email.it

Cerco chitarra in regalo (non compro 
ma solo in regalo) ritiro su PZ città. Tel. 
3779762426

Cric idraulico professionale per auto 
da 2 tonnellate con martinetto ad alta 
qualità, praticamente nuovo. Euro 30. 
Tel. 3339431561

Deambulatore in duralluminio con 2 
ruote anteriori, richiudibile. Rocco Tel. 
3382020187 Mail. rocco7@tiscali.it

Disponibili per enti, privati, aziende, 
mascherine chirurgiche in confezioni da 
50 pz. Solo 10 Euro. Tel. 3492912707

Extravergine d’oliva genuino, prodotto 
nel territorio montano caggianese, pic-
colo coltivatore vende. E’ un olio pro-
veniente da olive di uliveti secolari di 
montagna non trattati con pesticidi e 
fertilizzanti chimici per la massima ge-
nuinità. Le olive sono state molite entro 
48 ore in un frantoio moderno a ciclo 
continuo con temperatura di lavora-
zione non superiore a 27 gradi. Con un 
piccolo contributo posso consegnarlo 
anche a domicilio. Tel. 3271056152

Macchina pigiatrice elettrica per uva da 
vino della Grifo, (marchio prestigioso in 
enologia), vendesi. E’ una macchina che 
è stata usata poco per questo è come 
nuova,. Comprata alcuni anni fa al prez-
zo di Euro 250,00 oggi la vendo ad un 
prezzo super scontato da vero affare. 
Di seguito le caratteristiche tecniche: 
pigiatrice elettrica Grifo con tramoggia 
di grande dimensione e dotata di 2 rulli 
in alluminio registrabili. Dimensioni: tra-
moggia: 92,5x59,5 - ingombro max: 120 
x 59,5 x 51 h - lunghezza rulli cm 28 - 
peso: 35 kg. Sono in zona Polla. Beppe 
Tel. 3271056152 Mail. gippa@email.it

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

Ovuli per piantare a luglio 2020 il rino-
mato carciofo bianco di Pertosa vendo. 
Il carciofo bianco è un’antica varietà di 
montagna, super resistente alle gelate, 
per questo coltivabile ovunque; produ-
ce carciofi grandi e senza spine, di un 
verde tenue internamente tendono ver-
so il bianco argenteo, tenerissimi e con 
un sapore dolce e delicato, una vera 
genuina eccellenza. Leggi le autorevoli 
descrizioni su internet, guarda i filma-
ti su Youtube e ti rendi conto di quello 
che affermo in questa mia inserzione. A 
maggio vendo anche il prodotto fresco 
ovvero il carciofo bianco fresco, straor-
dinario su qualunque tavola imbandita. 
Per maggiori informazioni non esitate a 
contattarmi. Tel. 3271056152

Piantine di Goji tibetano vendesi ad 
Euro 3 ciascuna. Il goji è un arbusto 
che produce delle piccole bacche ros-
se che hanno la più alta concentrazione 
di antiossidanti in assoluto perciò vie-
ne definito il frutto dell’eterna gioven-
tù, un vero elisir di lunga vita. Facile da 
coltivare perchè molto rustico e super 
resistente al gelo e alle malattie. Tel. 
3271056152

Sovravasca cristallo pannello movibile, 
sovravasca in vetro temperato profilo 
argento h. cm 1,50 larghezza cm 80 del-

la serie Light Titan trattamento antical-
care plus. Vero affare! Tel. 3381984763 

Spaventa istrici elettronico a energia 
solare vendesi. Se il tuo campo di pa-
tate è saccheggiato dagli istrici, allora 
ti ci vuole proprio quest’apparecchio. 
Esperti in comportamento animale, 
attraverso la ricerca scientifica, hanno 
determinato che il predatore si sente 
minacciato dalla funzionalità di questo 
dispositivo elettronico. L’apparecchio è 
esente da manutenzione, va ad energia 
solare e non richiede batterie o elettri-
cità, inoltre è a tenuta stagna ad alta 
protezione contro umidità e basse tem-
perature. Tel. 3271056152

STAI CERCANDO UN ALLARME PER 
IL TUO APPARTAMENTO O ATTIVI-
TÀ? QUANTO VALE LA TUA SICU-
REZZA? SCEGLI DI PROTEGGERTI 
CON L’UNICO SISTEMA DI SICU-
REZZA EFFICACE! SE CERCHI UN SI-
STEMA DI SICUREZZA COMPLETO 
LA RISPOSTA È SOLAMENTE UFO. 
SCOPRI DI PIÙ SU www.ufoneb-
biogeno.it CONTATTAMI PER UNA 
CONSULENZA SENZA IMPEGNO AL 
3477173995 - MAIL. info@ufoneb-
biogeno.it

Ulivi secolari (5 piante) vendesi per uso 
ornamentale. Sono piante molto gros-
se, maestose, belle e particolari, stra-
ordinarie per arredare parchi e giardini 
di ville, di agriturismi, di resort, di hotel 
ristoranti, etc. Sono in pieno campo a 6 
km dal centro abitato di Polla (SA). Van-
no potate e sradicate con escavatore 
meccanico. Per maggiori informazioni e 
visita in campo contattatemi. Beppe Tel. 
3271056152
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Vendo aratro bivomere Sogema 32 BTA 
per trattori gommati, usato pochissimo, 
versoi e scalpelli al 90%, veramente in 
ottimo stato. Euro 1.200 non trattabili. 
Tel. 3339431561

Vendo pompa circolatore al alta effi-
cienza Wilo per impianti di riscalda-
mento, seminuova, perfettamente fun-
zionante. Euro 25. Tel. 3339431561

Vendo porta basculante zincata e verni-
ciata. Ottime condizioni, pari al nuovo. 
Già smontata è pronta per essere tra-
sportata. Misure metri 2,30 x 2,30. Tel. 
3494689465

Vendo zafferano puro in stimmi col-
tivati con metodo bio, vendo bulbi di 
zafferano selezionati con cura, per tutti 
i dettagli non esitare a contattarmi al 
3473923706

Vendo, causa inutilizzo, n. 10 damigia-
ne da 54 litri in ottimo stato, complete 
di involucro in plastica. Prezzo comples-
sivo Euro 100 oppure 15 Euro cad. Tel. 
3339431561

Cerco auto da rottamare solo se mar-
ciante, pago solo passaggio di proprie-
tà, no perditempo. Tel. 3296222474

Fiat Punto SX 1.1 Fire (benzina) colore 
argento, cc. 1242, anno 1995, 5 posti, 
alzacristalli elettrici, sedile lato guida 
regolabile in altezza, sedili posteriori 
sdoppiabili, fendinebbia, airbag, chiu-
sura centralizzata, stereo con usb, tassa 
di circolazione pagata, buone condizio-
ni, attualmente in uso, idonea per ne-
opatentati / trasporto beni. Condizioni 
acquisto visto-piaciuta. Tel. 3202652900

Fiat Punto unico proprietario, compre-
so nel prezzo anche 4 pneumatici nuovi 
da neve con cerchi. Auto in buone con-
dizioni, con tagliando eseguito annual-

mente. Tel. 3394284066

Vendo set 4 coppe copricerchi “13” Fiat 
Panda mtj 2007, logo Fiat blu in buono 
stato. Euro 20. Tel. 3339431561

Vendo Volkswagen Golf 6 DSG otto-
bre 2010 cv 140, km 52000 originali, 
cambio DSG automatico e sequenzia-
le al volante a 6 rapporti, grigio scuro, 
interni beige,full optional,auto pari al 
nuovo, astenersi perditempo e affari-
sti, trattative riservate dopo visione. Tel. 
3891220333

Cerco Beverly 125 cc usato, buone con-
dizioni. Contattare 3914908834

Vendo bellissima moto anni ‘90 Hon-
da NX 125 edizione limitata, 4 tempi, si 
guida con patente B. Ottime condizioni. 
Euro 1.000. Tel. 3202812476

Vendo casco integrale AGV GP1 Mul-
ti “R” nero, taglia L, condizioni ottime. 
Euro 40. Tel. 3339431561

Vendo scooter Honda Sh 300 special 
km 3000 circa, amaranto metallizzato, 
bauletto e parabrezza di serie, pari al 
nuovo, € 3690,00,no perditempo e affa-
risti. Tel. 3296222474-3891220333

Vendo imballatrice Ager Sgorbati fun-

zionante, fatta campagna fieno 2020. 
Prezzo da concordare. Tel. 3485106618

Black&Decker avviatore 12V 7.5A per 
veicoli Usato 2 volte e riposto nella sua 
confezione. Per l’utilizzo non e’ neces-
sario aprire il cofano ma basta collegare 
accendisigari del veicolo con batteria 
carica all accendisigari del veicolo in 
panne. Un sistema di led avviserà sul 
funzionamento. Ritiro a mano o spedi-
zione in tutta Italia con corriere. Tel. 
3492912707

Ex concessionaria Cagiva, Ducati, Hu-
sqvarna, Morini, vende in blocco ma-
gazzino ricambi originali e non, anni 
80/90. Moltissimi pezzi per Piaggio, kit 
Malossi, Sito, Polini, Proma, Zirri, ecc. 
Tel. 3405918803

Mp3/Wma wireless fm transmitter car 
remote control - enjoy listening to mu-
sic on the go. Maggiori dettagli circa i 
vari utilizzi e funzionamento son ripor-
tati in lingua inglese nelle istruzioni al-
legate. Spedizione accurata e tracciabi-
le. Tel. 3202652900

Vendesi candele nuove, marca Cham-
pion e NGK. Sono presenti diversi mo-
delli e quantità. È possibile acquista-
re l’intero stock o la singola unità. Tel. 
3465859039

Vendo stereo auto radio-cassetta mo-
dello Aiwa CT-X319 40W X 4 a € 50 
compreso spese di spedizione. Tel. 
3200135813

Vendo giubbino Dainese completo di 
tutte le protezioni taglia 48-50 usato 
pochissimo € 100. Caschi Jet €20. Tel. 
3202812476

Vendo motorino d’avviamento Fiat 500 
900-1200 cc, compatibile con Fiat Pun-
to e varie, km. 75.000. Prezzo da defi-
nire, condizioni ottime, no perditempo. 
Luigi Tel. 3202652900
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Affare! Vendesi appartamento in via 
Verderuolo Superiore n. 39 - zona Epi-
taffio a Potenza di fronte pizzeria La 
Roulette al 2° piano di mq. 125 + sof-
fitta di mq. 60 + al piano terra garage/
deposito di mq. 62 + altri 2 locali di per-
tinenza. Tel. 3393342497

Appartamento in ottime condizioni in 
Via Calabria, immerso nel verde, in zona 
centrale ben servita e silenziosa, in cui è 
agevole trovare parcheggio libero per le 
auto. Si compone di quattro vani prin-
cipali, accessori, cantina con terrazzo 
condominiale. Panoramico e soleggiato, 
lu2019appartamento è completamente 
ristrutturato con finiture interne di pre-
gio, è inoltre coibentato termicamente. 
Pavimenti, impianti elettrici e idraulici 
completamente rifatti. Ubicato al terzo 
piano ammezzato senza ascensore, è 
dotato di riscaldamento autonomo con 
caldaia recentemente sostituita. Classe 
energetica: F IPE: 285,00 kWh/mq anno 
Superficie appartamento: 84 mq Prezzo 
€ 130.000,00 Non voglio essere con-
tattato da Agenzie o Telemarketing Tel. 
3343765031

 Vende Tito - Vico II° 
Borgo San Donato 5, 

Appartamento con ingresso indipen-
dente di mq. 40 netti, composto da: cu-
cina, 2 camere e bagno. Di pertinenza 
all’immobile comodo deposito di mq. 
15, impianto di riscaldamento autono-
mo, no spese di condominio. (cl. en. in 
fase di certificazione). Euro 11.000,00. 
Tel. e Fax 0971.441674 - Cell. 
331.9900481 - agenzia@immobiliare-
converti.it - www.immobiliareconver-
ti.it

 Vende Pignola, Vico 
Primo Umberto I, ap-

partamento con ingresso indipendente, 
su 2 livelli, di mq. 58 netti composto da 
piano terra: cucina, soggiorno con ca-
mino e bagno; piano primo: camera da 
letto (con ingresso diretto anche 
dall’esterno). Totalmente da ristruttura-
re, impianto di riscaldamento autono-
mo, no spese di condominio. (cl. en. 
“G”). Euro 24.000,00. Tel. e Fax 
0971.441674 - Cell. 331.9900481 - 
agenzia@immobiliareconverti.it - www.
immobiliareconverti.it

 Vende Pignola, via Re-
gina Margherita, ap-

partamento di mq. 40 con ingresso in-
dipendente composto da: cucina 
abitabile, bagno e ampia camera da let-
to. Completamente ammobiliato.  An-
nessi all’ appartamento grotta di mq. 20 
e cantina di mq. 13. Nessuna spesa di 
condominio. Attualmente locato ad 
Euro 1.800,00 annui. (cl. en. G). Euro 
25.000,00. Tel. e Fax 0971.441674 - Cell. 
331.9900481 - agenzia@immobiliare-
converti.it - www.immobiliareconver-
ti.it

 Vende Tito, al Vico VI 
Marconi, appartamento 

con ingresso indipendente di mq. 51 
netti + balconi, composto da: soggior-
no con angolo cottura, 2 camere bagno 
e 2 balconi. Impianto di riscaldamento 
autonomo, ristrutturato internamente 
nel 2010, no spese di condominio. At-
tualmente locato con una rendita di 
Euro 3.000,00/annui. (cl. en. G). Euro 
37.000,00. Tel. e Fax 0971.441674 - Cell. 
331.9900481 - agenzia@immobiliare-
converti.it - www.immobiliareconver-
ti.it

 Vende Rione Francioso, 
appartamento al piano 

terra con ingresso indipendente, mq. 35 
netti, composto da: piccolo angolo cot-
tura, soggiorno-pranzo, ampia camera 
da letto e bagno. Disponibile anche già 
ammobiliato come da foto. Spese con-
dominiali euro 45 mensili comprensive 
di riscaldamento centralizzato. (cl. en. in 
fase di certificazione). Euro 45.000,00. 
Tel. e Fax 0971.441674 - Cell. 
331.9900481 - agenzia@immobiliare-
converti.it - www.immobiliareconver-
ti.it

 Vende Pignola, appar-
tamento indipendente 

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

 Vende Via del Mandor-
lo 6, appartamento, al 

secondo piano a scendere di mq. 67 
netti composto da: cucinotto, soggior-
no/pranzo, 2 camere, bagno e vinella di 
mq. 6. Ingresso indipendente, di servi-
zio, da corte esterna. Impianto di riscal-
damento autonomo spese di condomi-
nio pari ad Euro 15,00/mensili. (cl. en. in 
fase di certificazione). Euro 57.000,00. 
Tel. e Fax 0971.441674 - Cell. 
331.9900481 - agenzia@immobiliare-
converti.it - www.immobiliareconver-
ti.it

 Vende Centro Storico. 
Via Bonaventura, (af-

fianco Grande Albergo) Appartamento 
da ristrutturare III piano a scendere con 
ascensore, mq 105 netti composto da 4 
vani + cucina + 2 bagni. Impianto di ri-
scaldamento centralizzato con contabi-
lizzatori autonomi, spese di condominio 
pari ad € 30,00 mensile + consumo ef-
fettivo gas. (cl. en. G) Euro 65.000,00. 
Tel. e Fax 0971.441674 - Cell. 
331.9900481 - agenzia@immobiliare-
converti.it - www.immobiliareconver-
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vEndita app. - potEnZa, via madrid
 € 190.000

vEndita app. - potEnZa, viale Firenze
 € 75.000

Fitto uFFicio - potEnZa, via livorno
 € 930

vEndita trilocalE - potEnZa, via vespucci 
 € 76.000

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/
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 Vende Via Torino (Rio-
ne Verderuolo) appar-

tamento, da ristrutturare, al piano rial-
zato di mq. 75 netti + veranda, 
composto da: ingresso, cucina abitabile, 
soggiorno, due camere, bagno e ripo-
stiglio. Di pertinenza comodo scantina-
to di mq. 8, impianto di riscaldamento 
autonomo, spese condominiali pari ad 
Euro 25,00/mensili. (cl. en. in fase di cer-
tificazione). Euro 72.000,00. Tel. e Fax 
0971.441674 - Cell. 331.9900481 - 
agenzia@immobiliareconverti.it - www.
immobiliareconverti.it

 Vende Viale Firenze (ri-
one Verderuolo, zona 

servita e ben collegata) Appartamento 
di mq 65 netti + verande mq 7,5 + can-
tina mq 7 + garage mq 11. Composto 
da: ingresso, cucina abitabile, soggior-
no, due camere e bagno. Rifiniture ori-
ginarie tranne infissi esterni, pavimenti 
e bagno che sono stati sostituiti. Ottima 
divisione interna, termoautonomo, spe-
se condominiali pari a 10 euro mensili. 
(cl. En in fase di certificazione). Euro 
73.000,00. Tel. e Fax 0971.441674 - Cell. 
331.9900481 - agenzia@immobiliare-
converti.it - www.immobiliareconver-
ti.it

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

mq 108 netti + balconi mq 17. Terzo 
piano con ascensore, composto da: in-
gresso, salone, cucinotto, tinello pranzo 
(con camino), tre camere da letto, due 
bagni e due balconi. L’appartamento è 
in ottime condizioni, termoautonomo, 
in posizione tranquilla, soleggiata e pa-
noramica. Il condominio, edificato nel 
92, è dotato di cappotto termico 
all’esterno e dispone di area parcheggio 
privata.  (cl. En in fase di certificazione). 
Euro 79.000,00. Tel. e Fax 0971.441674 
- Cell. 331.9900481 - agenzia@immobi-
liareconverti.it - www.immobiliare-
converti.it

 Vende Via Brescia (Rio-
ne Verderuolo), appar-

tamento di mq. 96 netti + 9 di balconi + 
8 di cantina. Composto da ingresso, 
ampio salone, cucina, bagno, lavande-
ria, tre camere due balconi e cantina. 

Termoautonomo, soleggiato e panora-
mico, piano terzo (no ascensore), da ri-
strutturare. Spese condominiali Euro 30 
mensili. (cl. En in fase di certificazione).  
Euro 79.000,00. Tel. e Fax 0971.441674 
- Cell. 331.9900481 - agenzia@immobi-
liareconverti.it - www.immobiliare-
converti.it

 Vende Via Valle Paradi-
so (900 mt. dall’Iperfu-

tura), appartamento di mq. 57 netti, al 
piano terra di un piccolo fabbricato con 
area esterna condominiale recintata. 
Composto da: cucina abitabile, ampio 
disimpegno, due camere, antibagno 
con lavanderia e bagno. Fabbricato di 
recente costruzione, appartamento ap-
pena rifinito internamente ancora mai 
abitato. Posto auto assegnato all’inter-
no della corte condominiale. (cl. En 
in fase di certificazione). Euro 79.000,00. 
Tel. e Fax 0971.441674 - Cell. 
331.9900481 - agenzia@immobiliare-
converti.it - www.immobiliareconver-
ti.it

 Vende Via Mazzini 
(adiacente al nuovo 

complesso edilizio in realizzazione) Ap-
partamento di mq 77 netti + veranda 
mq 4 + balcone mq 3,5 + soffitta mq 6. 
Composto da: ingresso, soggiorno, due 
camere, cucina abitabile e bagno. Piano 
terzo con ascensore, panoramico e 
molto luminoso. Riscaldamento centra-
lizzato con contabilizzatori autonomi. 
(cl. En in fase di certificazione).  Euro 
80.000,00. Tel. e Fax 0971.441674 - Cell. 
331.9900481 - agenzia@immobiliare-
converti.it - www.immobiliareconver-
ti.it

 Vende Via Delle Matti-
ne (nei pressi caserma 

Vigili del Fuoco) Appartamento al piano 
primo di mq 80 netti + balconi mq 12 + 
soffitta mq 6. L’ abitazione si compone 
di ampia cucina abitabile, tre camere, 
bagno e due balconi. Infissi esterni, ba-
gno ed impianto elettrico appena rifatti. 
Possibilità di acquisto di ampia autori-
messa di mq 60 con w.c. (Euro 30.000). 
(cl. En in fase di certificazione). Euro 
80.000,00. Tel. e Fax 0971.441674 - Cell. 
331.9900481 - agenzia@immobiliare-
converti.it - www.immobiliareconver-
ti.it

 Vende in Viale Firenze 
39 (Rione Verderuolo), 

al piano primo di un fabbricato non do-
tato di ascensore, appartamento di mq. 
65 netti + 2 verande, composto da: in-
gresso, soggiorno, cucina, bagno e due 
camere da letto. Di pertinenza all’im-
mobile comoda cantinola di circa mq. 7 
e box auto di circa mq. 11. Dotato di im-
pianto di riscaldamento autonomo, 
spese ordinarie di condominio pari a 
circa Euro 23,00/mensili. Possibilità di 
acquisto parzialmente ammobiliato. (cl. 
En in fase di certificazione). Euro 
95.000,00. Tel. e Fax 0971.441674 - Cell. 
331.9900481 - agenzia@immobiliare-
converti.it - www.immobiliareconver-
ti.it

 Vende Via Calabria (vi-
cino Stazione di Santa 

Maria) Appartamento di mq 85 netti + 
balcone mq 6,50 + veranda mq 3,70 + 
cantina mq 6 circa. Composto da: in-
gresso, cucina abitabile, soggiorno, tre 
camere da letto, bagno, balcone, veran-
da ed una cantina al piano terra. Termo-
autonomo, spese condominiali pari ad 
euro 20,00 mensili, piano secondo e 
mezzo (no ascensore). Infissi esterni so-
stituiti di recente, (cl.en. in fase di certi-
ficazione). Euro 95.000,00. Tel. e Fax 
0971.441674 - Cell. 331.9900481 - 
agenzia@immobiliareconverti.it - www.
immobiliareconverti.it

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

partamento di mq. 90 netti + 2 balconi 
mq. 6 + veranda mq. 4 + soffitta mq. 6. 
Piano secondo con ascensore, compo-
sto da: ingresso, cucinotto, tinello pran-
zo, salone, due ampie camere e bagno. 
Riscaldamento centralizzato con rileva-
tori di consumo autonomi. Possibile di-
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VENDITA App. - pOTENZA, Rione Francioso
 € 45.000

VENDITA App. - pOTENZA, Via Grippo
 € 48.000

Fitto app. - potEnZa, via Zara
 € 350

VENDITA App. - pOTENZA, Via del Mandorlo 
 € 57.000

FITTO App. - pOTENZA, Via Maratea
 € 350

Fitto  localE - potEnZa, via angilla vecchia 
 € 380

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

 Converti Stefano
 www.immobiliareconverti.it

ClICCA quI pER lEGGERE TuTTI I NOsTRI ANNuNCI

http://www.immobiliareconverti.it/
http://www.immobiliareconverti.it/


lazione prezzo: 20 mila acconto, 15 mila 
in 2 anni (625 mese), 70 mila saldo fina-
le. (cl. En in fase di certificazione). Euro 
105.000,00. Tel. e Fax 0971.441674 - 
Cell. 331.9900481 - agenzia@immobi-
liareconverti.it - www.immobiliare-
converti.it

 Vende Via Torino (rione 
Verderuolo) circondato 

dal verde urbano, distante dai rumori e 
dal traffico, Appartamento mq 90 netti 
al piano primo, composto da: ingresso, 
cucina abitabile, soggiorno, tre camere, 
bagno principale e bagno di servizio, 
balcone e cantina (mq 5). Parzialmente 
ristrutturato, dotato di impianto di ri-
scaldamento autonomo, spese condo-
miniali pari ad euro 27,00 mensili.  (cl. 
En in fase di certificazione). Euro 
115.000,00. Tel. e Fax 0971.441674 - 
Cell. 331.9900481 - agenzia@immobi-
liareconverti.it - www.immobiliare-
converti.it

 Vende Via Ionio, ap-
partamento al 5 piano 

con ascensore di mq. 82 netti + verande 
e balcone: composto da: cucina, sog-
giorno, 2 camere da letto, 2 bagni, stu-
diolo e ripostiglio. L’immobile, ristruttu-
rato completamente nel 2008, è dotato 
di impianto di riscaldamento autono-
mo, spese ordinarie di condominio pari 
a circa euro 30,00/mensili. Di pertinenza 
comoda soffitta di circa mq. 7 e box 
auto di mq. 12. (cl. En in fase di certifica-
zione). Euro 125.000,00. Tel. e Fax 
0971.441674 - Cell. 331.9900481 - 
agenzia@immobiliareconverti.it - www.
immobiliareconverti.it

 Vende Via Leonardo 
Da Vinci (incrocio Ca-

stello) appartamento di mq. 150 netti + 
mq. 20 di balconi + mq. 7 di soffitta. Po-
sto al sesto piano, è composto da: in-
gresso, salone doppio, tre camere, cuci-
na, ripostiglio e due bagni. 
Luminosissimo e panoramico, infissi 
esterni e bagno già rifatti. Impianto di 
riscaldamento centralizzato con termo-
valvole e contabilizzatori già installati. 
Possibilità di acquisto garage di mq. 26 
(ad Euro 25.000,00). (cl. En in fase di cer-
tificazione).  Euro 195.000,00. Tel. e Fax 
0971.441674 - Cell. 331.9900481 - 
agenzia@immobiliareconverti.it - www.
immobiliareconverti.it

 Vende Via Ponte Nove 
Luci, appartamento mq 

125 netti + 3 balconi mq 20 + garage-
cantina mq 33. Posto al secondo piano 
di un piccolo condominio (costruzione 
97/98), si compone di: ingresso, salone 
ampio, cucina con tinello pranzo, disim-
pegno con angolo studio, tre camere, 2 
bagni, ripostiglio, tre balconi e garage 
con annessa cantina. L’appartamento, in 
buone condizioni, è dotato di impianto 
di riscaldamento autonomo. (cl. en. in 
fase di certificazione). Euro 225.000,00. 
Tel. e Fax 0971.441674 - Cell. 
331.9900481 - agenzia@immobiliare-
converti.it - www.immobiliareconver-
ti.it

 Vende Via Consolini 
(Macchia Romana) Ap-

partamento di ampia metratura, lumi-
noso e panoramico, ottimamente rifini-
to, piano sesto ed ultimo, unico dotato 
di ampio balcone perimetrale. 110 mq 
netti (circa 130 lordi) composti da: in-
gresso, ampio salone con camino, cuci-
na abitabile, lavanderia/wc, 3 camere da 
letto, 2 bagni completi + 45 mq di bal-
cone + 10 mq di veranda + 18 mq di 
soffitta. Possibilità di acquisto garage 
45 mq. Impianto di riscaldamento auto-
nomo, spese ordinarie di condominio 
pari ad Euro 40,00/mensili. (cl. En in fase 
di certificazione). Euro 235.000,00. Tel. e 
Fax 0971.441674 - Cell. 331.9900481 - 
agenzia@immobiliareconverti.it - www.
immobiliareconverti.it

IN VIA DEI CEDRI - POTENZA, NEL 
PARCO DI MONTEREALE, APPAR-
TAMENTO DI MQ 105 NETTI CON 
QUATTRO CAMERE - CUCINA - DOP-
PI SERVIZI E DUE BALCONI, TERMO-
AUTONOMO, CON SCANTINATO DI 
MQ 8 E POSTO AUTO IN GARAGE 
COMUNE. CL. EN. “F”. EURO 160.000. 

TEL. 3463067088

 Vende ad imprese 
di costruzione ter-

reni edificabili a Parco Aurora per co-
struire appartamenti, locali commercia-
li, direzionali e per servizi, ottima zona 
panoramica. Per informazioni tel. 
0971442693 cell. 3392646117 o su 
www.lucanacase.it 

 Vende terreno 
edificabile a Parco 

Aurora per costruire fabbricato per de-
stinazione casa di cura, laboratori di 
analisi, centri di fisioterapia, banche e in 
genere attività per servizi, ottima zona, 
immediatamente realizzabile. Per infor-
mazioni tel. 0971442693 cell. 
3392646117 o su www.lucanacase.it 

 Vende terreno 
edificabile a Parco 

Aurora per costruire fabbricato per de-
stinazione commerciale, ideale per su-
permercati o grande vendita, ottima 
zona, immediatamente realizzabile. Per 
informazioni tel. 0971442693 cell. 
3392646117 o su www.lucanacase.it 

 Vende n. 2 appez-
zamenti di terreno 

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

 Vende apparta-
mento in viale Fi-

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

 Vende apparta-
mento in via Pre-

toria, piano 3° no ascensore, mq. 174 
lordi, composto da salone + cucina-
pranzo + 3 camere + 2 bagni + riposti-
glio, molto luminoso e panoramico, 
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MAZZILLI IMMOBILIARE
Via Pretoria, 310 Tel. 0971 22941 Fax 0971 22794 Cell. 392.2759018

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

VENDITA APP. - POTENZA, Via dei Tigli
 € 150.000

VENDITA APP. - POTENZA, Via Lombardia
 € 68.000

AFFITTO LOCALE - POTENZA, Porta Salza
 € 300

VENDITA VILLA - POTENZA, C.da Ciciniello 
 € 275.000

AFFITTO uFFICIO - POTENZA, Centro storico
 € 250

AFFITTO  APP. - POTENZA, Via Acerenza 
 € 300

CLICCA quI PER LEGGERE TuTTI GLI  ANNuNCI
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buone condizioni, centralissimo, ingres-
so da via Pretoria, cl. G, €. 200.000. Per 
informazionitel. 0971442693 cell. 
3392646117 o su www.lucanacase.it 

 Vende apparta-
mento in via Ma-

drid, zona G, p. 1°, mq. 110 lordi, com-
preso nel prezzo un garage mq. 23 lordi 
e una corte a terreno di mq. 39. Ottima 
zona, ben esposto, fabbricato di piccole 
dimensioni, cl. G, €. 190.000. Per infor-
mazioni tel. 0971442693 cell. 
3392646117 o su www.lucanacase.it 

 Vende apparta-
mento in Piazza 

Martiri Lucani al Centro Storico, di fron-
te 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 + ter-
razzino, immobile in palazzo di pregio, 
cl. E, €. 204.000. Per informazioni tel. 
0971442693 cell. 3392646117 o su 
www.lucanacase.it 

 Vende apparta-
mento in via Ve-

spucci-viale Dante, p. 4°, mq. 72 lordi 
con ampia soffitta di mq. 48, ottima 
zona ben servita, cl. G, €. 76.000. Per in-
formazioni tel. 0971442693 cell. 
3392646117 o su www.lucanacase.it 

 Vende apparta-
mento in via Cam-

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

 Vende apparta-
mento a Tito pae-

se, in via Borgo San Donato, su 2 livelli 
per circa mq. 200 lordi, ingresso indi-
pendente senza condominio, ottime 
condizioni, cl. E, €. 120.000. Per infor-

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

 Vende apparta-
mento in via Pal-

manova, pressi nuovo MD Fondovalle, 
piano terra, mq. 109 lordi, da completa-
re internamente con cambio di destina-
zione d’uso e lavori a carico dell’acqui-
rente, buona zona, cl. G, €. 115.000. Per 
informazioni tel. 0971442693 cell. 
3392646117 o su www.lucanacase.it 

 Vende apparta-
mento in Viale 

Dante con ingresso anche da via Ve-
spucci, p. 1°, mq. 148 lordi, da ristruttu-
rare ma già ora con nuovi infissi, ottima 
zona, cl. G, €. 130.000. Per informazioni 
tel. 0971442693 cell. 3392646117 o su 
www.lucanacase.it

 Vende apparta-
mento in via delle 

Acacie, limitrofo viale Dante-Via Vacca-
ro, p. 5°, mq. 141 lordi, ottima zona, cl. 
G, €. 155.000. Per informazioni tel. 
0971442693 cell. 3392646117 o su 
www.lucanacase.it

 Vende apparta-
mento in Largo 

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

 Vende apparta-
mento in via F. Ba-

racca, Rione Francioso, p. 1°, mq. 148 
lordi + posto auto in autorimessa con-

dominiale, in ottime condizioni, zona 
molto servita, cl. F, €. 180.000. Per infor-
mazioni tel. 0971442693 cell. 
3392646117 o su www.lucanacase.it

 Vende a Policoro 
lido in via Numi-

dia (via Catone), fronte pineta, villetta 
indipendente su unico livello a piano 
terra di mq. 72, composta da soggior-
no-pranzo + cucina in muratura + 3 ca-
mere da letto + 2 bagni (uno fuori) + 
deposito attrezzi, con giardino attrezza-
to con patio e alberatura, compreso 
l’arredamento e la climatizzazione, nuo-
va costruzione, cl. E. €. 160.000. Per in-
formazioni chiamare il 3395231042 Sig. 
Donato

 Vende - Semicen-
tro - € 42.000,00: 

Appartamento di mq. 40,00 al piano ri-
alzato composto da cucina/pranzo, ca-
mera e bagno. L’immobile, situato a po-
chi passi dalle scale mobili che collegano 
al Centro storico e nelle immediate vici-
nanze di Via Mazzini, dispone anche di 
soffitta. Ottimo anche per investimento 
con collegamenti all’Ospedale S. Carlo e 
all’Università degli Studi di Basilicata. 
(C.E. E / I.P.E. 181,04) - Tel. 0971.22941 - 
Cell. 3922759018 - www.mazzilli-im-
mobiliare.it - mazzilliimmobiliare@li-
bero.it

 Vende - Via Lom-
bardia - € 

68.000,00: Appartamento di mq.75,00 al 
piano rialzato composto da cucina, sa-
lotto, 2 camere, bagno e ripostiglio. 
L’immobile, situato a poca distanza dal-
le scuole del Rione S. Maria, oltre che 
nelle vicinanze della stazione Potenza 
Superiore e non distante dall’Ospedale 
S. Carlo e dall’Università degli Studi di 
Basilicata, dispone di scantinato. (C.E. G 
/ I.P.E. 176,06) - Tel. 0971.22941 - Cell. 
3922759018 - www.mazzilli-immobil-
iare.it - mazzilliimmobiliare@libero.it

 Vende - Vico La-
penna - € 

118.000,00: Appartamento semi indi-
pendente di mq. 134,00 disposto su 2 
livelli composto da cucina, salone, 2 ca-
mere, bagno e sottotetto collegato. 
L’immobile è situato nel cuore del Cen-
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vEndita app. - potEnZa, via mazzini
 € 135.000

vEndita app. - potEnZa, poggio tre galli
 € 173.000

Fitto app. - potEnZa, centro
 € 500

vEndita app. - potEnZa, rione s.maria 
 € 125.000

Fitto localE - potEnZa, via del gallitello
 € 600

Fitto  app. - potEnZa, parco aurora 
 € 450

www.cs-immobiliare.it

clicca qui pEr lEggErE tutti i nostri annunci
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tro Storico, nelle immediate vicinanze 
del Comune e della Cattedrale e non di-
stante dalla Banca d’Italia e dagli Uffici 
postali, in un fabbricato adeguato si-
smicamente. Buone condizioni. (C.E. G / 
I.P.E. 176,06) - Tel. 0971.22941 - Cell. 
3922759018 - www.mazzilli-immobi-
liare.it - mazzilliimmobiliare@libero.it

 Vende - Via dei Ti-
gli - € 150.000,00: 

Appartamento di mq. 175,00 al 3° piano 
composto da cucina, salone, 3 camere, 
studio e 2 bagni. L’immobile, situato 
nelle immediate vicinanze del parco e 
della piscina comunale di Montereale, 
in una zona ben collegata con Viale 
Dante e non distante dal Centro Storico, 
dispone di scantinato e posto auto. 
Possibile divisione in 2 unità e ottima 
soluzione anche per investimento con 
possibilità di divisione in 4 unità con 
rendimento minimo in locazione del 
10%. (C.E. G / I.P.E. 250,94) - Tel. 
0971.22941 - Cell. 3922759018 - www.
mazzilli-immobiliare.it - mazzilliim-
mobiliare@libero.it

 Vende - Centro 
Storico - € 

155.000,00: Appartamento di mq. 98,00 
al 3° piano composto da angolo cottu-
ra, salone, 2 camere e 2 bagni. L’immo-
bile, dotato di riscaldamento autonomo 
e con 2 balconi, dispone anche di soffit-
ta ed è situato nella via principale del 
Centro Storico, a poca distanza da Piaz-
za M. Pagano e non distante dalle scale 
mobili che collegano a Corso XVIII Ago-
sto. Ristrutturato. (C.E. G / I.P.E. 249,79) 
- Tel. 0971.22941 - Cell. 3922759018 - 
www.mazzilli-immobiliare.it - mazzil-
liimmobiliare@libero.it

 Vende Via Pienza: 
zona servita e baricen-

trica tra l’Ospedale San Carlo e gli Uffici 
della Regione Basilicata. Appartamento 
signorile al 2° piano con ascensore di 
ampia metratura con ingresso - cucina 
- salone - tre camere - doppi servizi - 
ripostiglio - due balconi – soffitta. Pos-
sibilità di acquisto garage doppio con 
servizio e cantina. Cl. G, p.e. > 175 Kwh/
mq annuo.  Rif. 25/20 €.160.000. Tel. e 
Fax 0971/601274 - Cell. 348/7206517 - 
333/7270854 - email: pz.centro@grup-
potoscano.it - Sito: www.toscano.it

 Vende Via Crispi: ap-
partamento ristruttu-

rato composto da cucina abitabile salo-
ne due camere servizio 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@grup-
potoscano.it - Sito: www.toscano.it

 Vende Centro Storico: 
finemente ristrutturato 

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

 Vende Via Anzio: pros-
simità Regione Basili-

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

 Vende Poggio Tre Gal-
li: zona servitissima in 

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

 Vende Via Torino: 
zona servitissima, 2° 

piano con tripla esposizione - dispone 
di ingresso su corridoio - cucina con af-
faccio su veranda -  soggiorno - tre ca-

mere - servizio - tre balconi di cui uno 
con veranda-posto auto in rimessa - 
cantinola - parzialmente ristrutturato. 
Cl. G, p.e. > 175 Kwh/mq annuo.  Rif. 
18/20  €.90.000. Tel. e Fax 0971/601274 
- Cell. 348/7206517 - 333/7270854 - 
email: pz.centro@gruppotoscano.it - 
Sito: www.toscano.it

 Vende Gallitello: pros-
simità Uffici Regione 

Basilicata 4° piano con ascensore - lu-
minoso e ristrutturato di recente - di-
spone di ingresso su corridoio - cucina 
a vista con soggiorno - camera con ca-
bina armadio - cameretta - servizio - 
vano lavanderia - soffitta - 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@gruppotoscano.it - Sito: 
www.toscano.it

 Vende Macchia Roma-
na: nuovo apparta-

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

 Vende Verderuolo: 
zona servitissima - tri-

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

 Vende Centro: Pied a 
terre ristrutturato in 

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

 Vende Zona G: ottimo 
stato al 1° piano con 

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

 Vende Centro Storico: 
appartamento ingres-

so indipendente in ottimo stato dispo-
ne di cucina soggiorno due camere ser-
vizio due soffitte balcone oltre a 
annesso locale deposito di mq. 15 circa 
con servizio. Cl. G, p.e. > 175 Kwh/mq 
annuo. Rif. 08/20 €.90.000. Tel. e Fax 
0971/601274 - Cell. 348/7206517 - 
333/7270854 - email: pz.centro@grup-
potoscano.it - Sito: www.toscano.it

 Vende Via Parma: 
zona servitissima, am-

pio appartamento al 1° piano con 
ascensore - buono stato - tripla esposi-
zione. Dispone di ingresso - cucina abi-
tabile - salone - tre camere - servizio - 
due balconi - soffitta - posto auto 
condominiale non assegnato. Cl. G, p.e. 
> 175 Kwh/mq annuo.  Rif. 07/20 
€.135.000. Tel. e Fax 0971/601274 - Cell. 
348/7206517 - 333/7270854 - email: 
pz.centro@gruppotoscano.it - Sito: 
www.toscano.it

 Vende Via Angilla Vec-
chia: appartamento 

ampio e luminoso sesto piano con 
ascensore con: angolo cottura, zona 
pranzo, salone, due ampie camere, ri-
postiglio, servizio, doppio affaccio tre 
balconi e soffitta. Cl. G, p.e. > 175 Kwh/
mq annuo.  Rif. 02/20 €.90.000. Tel. e Fax 
0971/601274 - Cell. 348/7206517 - 
333/7270854 - email: pz.centro@grup-
potoscano.it - Sito: www.toscano.it

 Vende Centro Storico: 
Pied a terre in ottime 

condizioni a pochi passi da Via Pretoria. 
Trivani con doppi servizi. Cl. G, p.e. > 

175 Kwh/mq annuo.  Rif. 37/19 €.90.000. 
Tel. e Fax 0971/601274 - Cell. 
348/7206517 - 333/7270854 - email: 
pz.centro@gruppotoscano.it - Sito: 
www.toscano.it

 Vende Verderuolo: 
zona servitissima, ap-

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

 Vende Via dei Mille: 
appartamento da ri-

strutturare in prossimità dell’Università 
di Basilicata. Ubicato al 2° piano di un 
piccolo condominio dispone di ingres-
so, cucina e soggiorno, due camere e 
servizio, tre balconi. Tripla esposizione. 
Cl. G, p.e. > 175 Kwh/mq annuo.  Rif. 
33/19 €.69.000. Tel. e Fax 0971/601274 
- Cell. 348/7206517 - 333/7270854 - 
email: pz.centro@gruppotoscano.it - 
Sito: www.toscano.it

 Vende Santa Croce: 
luminoso 5° piano con 

ascensore, ampia metratura e buono 
stato. Zona centrale a pochi passi dalla 
Questura e dall’ASP.  Dispone ingresso 
- cucina abitabile - salone doppio - tre 
camere - doppi servizi - ripostiglio - 
due balconi - soffitta. Cl. G, p.e. > 175 
Kwh/mq annuo.  Rif. 31/19 €.160.000. 
Tel. e Fax 0971/601274 - Cell. 
348/7206517 - 333/7270854 - email: 
pz.centro@gruppotoscano.it - Sito: 
www.toscano.it

 Vende Via Pretoria: lu-
minosissima soluzione 

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

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

 Vende Rione Lucania: 
luminoso apparta-

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

 Vende Centro: lumi-
noso appartamento 

con tripla esposizione e doppio ingres-
so condominiale in prossimità di Piazza 
Crispi e nelle immediate vicinanze di Via 
Pretoria, 5° piano con nuovo ascensore. 
Dispone di ingresso - cucinotto - sog-
giorno - salone - tre camere - servizio - 
balcone e due verande - soffitta. Cl. G, 
p.e. > 175 Kwh/mq annuo.  Rif. 24/19 
€.122.000. Tel. e Fax 0971/601274 - Cell. 
348/7206517 - 333/7270854 - email: 
pz.centro@gruppotoscano.it - Sito: 
www.toscano.it

 Vende Santa Maria: 3° 
piano ristrutturato e 

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

 Vende Macchia Gio-
coli: 3° piano in ottimo 

stato ubicato in area condominiale re-
cintata e con accesso da cancello elet-
trico. Dispone di ascensore - ingresso - 
cucina abitabile - soggiorno - tre 
camere-  doppi servizi - due ampi bal-
coni di cui uno con veranda - garage- 
soffitta. Già deliberati lavori di manu-
tenzione straordinaria al condominio. 
Cl. G, p.e. > 175 Kwh/mq annuo.  Rif. 
48/18  €.155.000. Tel. e Fax 0971/601274 
- Cell. 348/7206517 - 333/7270854 - 
email: pz.centro@gruppotoscano.it - 
Sito: www.toscano.it

 Vende Via Mazzini: 
appartamento al 4° 

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

 Vende Via Verrastro: 
fronte Regione Basili-

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

 Vende Via Anzio: pros-
simità Uffici Regione 

Basilicata ampio appartamento al 3° 
piano con ascensore - cucina - soggior-
no - salone - tre camere - doppi servizi 
- due balconi - ripostiglio - garage e 
soffitta. Cl. G, p.e. > 175 Kwh/mq annuo.  
Rif. 18/18. Trattativa in sede. Tel. e Fax 
0971/601274 - Cell. 348/7206517 - 
333/7270854 - email: pz.centro@grup-
potoscano.it - Sito: www.toscano.it

 Vende Rione Lucania: 
ampio, luminoso e 

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

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

circa con cucina camera e servizio am-
bienti con finestre e balcone termo au-
tonomo. Cl. G, p.e. > 175 Kwh/mq an-
nuo. Rif.72/14 €.29.000. Tel. e Fax 
0971/601274 - Cell. 348/7206517 - 
333/7270854 - email: pz.centro@grup-
potoscano.it - Sito: www.toscano.it

Vendesi appartamento completamente 
arredato in Potenza in Viale Marconi 42, 
in ottimo stato, composto da: soggior-
no, 2 camere, servizi, termoautonomo. 
Tel. 3393476431

VENDESI IN VIA DELLA PINETA A 
POTENZA, GARAGE DI 18 MQ LORDI 
DOTATO DI SERRANDA ELETTRICA. 
PREZZO RICHIESTO: €. 24.000. TEL. 
3391234339

Vendo appartamento a Roma via Lus-
simpiccolo una traversa della via Sere-
nissima, mq 94 al 3° piano composto 
da quattro stanze, cucina abitabile, due 
bagni. Si affaccia sul giardino. Solo inte-
ressati. Tel. 3476363142

Vendo appartamento sito in Potenza 
alla via Scotellaro n. 3, quarto piano, 
in edificio recentemente ristrutturato, 

luminoso, composto da 3 camere da 
letto, 2 bagni, zona giorno con ampio 
salone aperto e cucina, per un totale di 
95 mq netti, più balcone, veranda, can-
tina, garage, e posto auto esterno. Prez-
zo Euro 195.000. Tel. 3403200257

A lavoratori e studenti affittasi a Po-
tenza in Via Napoli, 16 (alle spalle del 
Comune di via Milano) appartamento 
con 3 camere singole più salone e cu-
cina, tutto arredato, termoautonomo, 
ottima posizione, zona ben servita. Tel. 
3773062919

A STUDENTESSE - IMPIEGATE, FIT-
TASI STANZE SINGOLE O DOPPIE 
IN APPARTAMENTO NUOVISSIMO, 
COMPLETAMENTE ARREDATO, SITO 
IN VIA PARIGI A POTENZA. TEL. 
3391112877

AAA Lavoratori e/o studenti italiani af-
fittasi n. 1 camera in appartamento sito 
in Piazza XVIII Agosto composto da 4 
camere di cui 3 già occupate. Prezzo 
190,00 Euro comprensivo di riscalda-
mento, Tari, condominio e acqua, sono 
esclusi bolletta Enel e gas da cucina. Tel. 
3296397924

AFFITTANSI A STUDENTI E/O LAVO-
RATORI CAMERE IN APPARTAMENTO 
RISTRUTTURATO, TERMOAUTONO-
MO, COMPOSTO DA: DUE CAMERE, 
AMPIO SALONE, CUCINA E BAGNO, 
SITO A POTENZA A 100 MT. DAL-
LE SCALE MOBILI DI VIA MAZZINI, 
POLO UNIVERSITARIO DI MACCHIA 
ROMANA RAGGIUNGIBILE A PIEDI 
IN 10 MINUTI. TEL. 3384404954

Affittasi 3 stanze singole a Potenza 
a studentesse o lavoratrici o coppia 
in appartamento termoautonomo in 
via Del Mandorlo 6 (Montereale). Tel. 
097158251 - Tel. 3392844803
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AFFITTASI A PERSONA SINGOLA 
CASETTA GIA’ ARREDATA DI MQ. 45 
SEMI INDIPENDENTE, NO CONDO-
MINIO, CON POSTO AUTO, A POTEN-
ZA ZONA ROTONDA DI VIA ANCO-
NA. € 350. TEL. 3386216057

Affittasi al giorno spazio accogliente e 
riservato ad uso studio professionale, 
medico psicologo e/o camera singola e 
doppia in appartamento luminoso con 
riscaldamento centralizzato. Per info tel 
3405666256

AFFITTASI A RIONE MANCUSI, VIA 
MANTOVA N. 156, A STUDENTI O 
LAVORATORI MINI APPARTAMENTO 
CONFORTEVOLE, ARREDATO, DI 40 
MQ COMPOSTO DA: INGRESSO SOG-
GIORNO, CUCINA ABITABILE CON 
FINESTRA, CAMERA DA LETTO SPA-
ZIOSA E BAGNO CON FINESTRA. TEL. 
3204180424

Affittasi appartamento arredato di mq. 
50, termautonomo, zona Viale Dante a 
Potenza. Tel. 3333606157

AFFITTASI A MAX 3 / 4 PERSONE 
APPARTAMENTO INDIPENDENTE 
DI MQ 65 ARREDATO, IN VILLA IN 
VIA STOMPAGNO (EX C.DA PIANI DI 
ZUCCHERO) A KM 8 DA POTENZA, 
SOGGIORNO, CUCINA, CAMERA DA 
LETTO MATRIMONIALE, CAMERET-
TA, BAGNO, RISCALDAMENTO GAS/
CAMINO/STUFA A PELLET, AMPIO 
PARCHEGGIO. TEL 097163068 - TEL. 
3200772195 

Affittasi appartamento mq. 50 com-
posto da: 2 camere e bagno, arredato, 
in via Sabbioneta n. 93 a Potenza, sol-
tanto a lavoratori/trici / studenti. Tel. 
3492853445

AFFITTASI APPARTAMENTO SEMI 
ARREDATO DI MQ. 100 COMPOSTO 
DA: 3 CAMERE DA LETTO, BAGNO, 2 
BALCONI E CUCINA ABITABILE, CON 
RISCALDAMENTO E UTENZE AUTO-
NOME A LAVORATORI, FAMIGLIA O 
COPPIA REFERENZIATI, ZONA RIONE 
RISORGIMENTO A POTENZA. TEL. 
0971493397 - 3389160520

Affittasi stanze singole per studentes-
se e lavoratrici ben arredate e dotate 
di tutti i confort per studiare e viverci. 
appartamento moderno e luminoso si-

tuato presso stadio Viviani in via Leo-
nardo da Vinci n. 50 Potenza. Vito Tel. 
3711554183

AFFITTASI A POTENZA UNA STAN-
ZA SINGOLA, LIBERA DA SUBITO, 
A STUDENTESSE E/O LAVORATRICI 
REFERENZIATE, IN APPARTAMENTO 
SITO ALLA DISCESA SAN GERARDO 
N. 154, A POCHI MINUTI DALL’UNI-
VERSITA’ E CENTRO STORICO. TEL. 
3318420256 - 3339287171

Affittasi 2 stanze singole per studen-
tesse o lavoratrici fuori sede in Via Ca-
vour a Potenza, in appartamento vici-
nissimo al polo universitario di Macchia 
Romana, composto da 3 stanze, cucina 
abitabile e bagno, 2 balconi. Zona ben 
servita. Fermata autobus nei pressi 
dell’abitazione. Prezzo 180,00 euro a 
stanza. Riscaldamento autonomo. Clas-
se energetica G. Tel. 3394646734

AFFITTASI APPARTAMENTO SEMIAR-
REDATO DI CIRCA MQ. 80, IN VIA DEI 
MILLE N. 67 A POTENZA, ADIACEN-
TE AGENZIA DELLE ENTRATE. NELLE 
VICINANZE DELL’UNIVERSITA’. TEL. 
3392461566 - 3383733378

Affitto a Potenza in Centro Storico, 
camera doppia o camera singola, in 
appartamento confortevole, termo-
autonomo, con doppio bagno, senza 
spese condominiali, fornito anche di la-
vatrice, a studentesse o lavoratrici. Tel. 
3479348200

Affitto appartamento di mq 85 termo-
autonomo e in condominio. Già pre-
sente di mobilio. E’ dotato di camera 
matrimoniale, 2 piccole stanze da letto 
un bagno , una cucina e un ampio sog-
giorno, in Via Messina a Potenza vicino 
le Poste Italiane, ci sono nelle vicinanze 
tutti i servizi e sopratutto le scuole di 

tutti i gradi, per raggiungere l’università 
è 10 minuti a piedi. Tel. 3351939537

Affitto mini appartamento al Centro 
Storico di Potenza per studenti o lavo-
ratori fuori sede: termoautonomo, ar-
redato, ristrutturato, costituito da sala 
da pranzo-cucina con balcone, 1 bagno 
e camera da letto doppia. Ideale per 2 
persone. Nessuna spesa condominiale. 
Euro/mese: 350,00. Classe Energetica G. 
Tel. 3394646734

AFFITTO POSTO LETTO + USO DI 
CUCINA IN APPARTAMENTO DA 
CONDIVIDERE CON PROPRIETARIA 
REFERENZIATA, SOLO A SIGNORA 
PROFESSIONISTA NON RESIDENTE, 
AUTOMUNITA, A POTENZA A C.A. 
600 MT. DA IPERFUTURA E UFFICI 
REGIONALI, MASSIMA SERIETA’, NO 
PERDITEMPO. TEL. 3472870092

Affitto stanza ad uso studio per qual-
siasi professionista a Potenza in via 
Nazario Sauro vicino al tribunale. Se 
interessati contattatemi al numero 
3396805494 

 Fitta Via Bertazzoni, 
appartamento ammo-

biliato di mq. 95 circa + balcone + sof-
fitta con terrazzino. Composto da: sog-
giorno, cucina abitabile, due camere e 
bagno. Piano quarto, luminoso e pano-
ramico. Termoautonomo, spese condo-
miniali euro 40 mensili. Ampio piazzale 
dedicato al parcheggio. (cl En. in fase di 
certificazione). Euro 500,00 mensili. Tel. 
e Fax 0971.441674 - Cell. 331.9900481 
- agenzia@immobiliareconverti.it - 
www.immobiliareconverti.it

 Fitta San Gerardo (zona 
servita semicentrale) 

Appartamento mq 81 netti + balcone 
panoramico mq 12 + soffitta mq 6. 
Composto da: ingresso, cucina-sog-
giorno, due ampie camere, bagno e 
balcone. Piano settimo con ascensore, 
ristrutturato, termoautonomo, spese 
condominiali pari ad euro 20 mensili. 
Disponibile parzialmente o totalmente 
ammobiliato. . (cl En. in fase di certifica-
zione). Euro 470,00 mensili.  Tel. e Fax 
0971.441674 - Cell. 331.9900481 - 
agenzia@immobiliareconverti.it - www.
immobiliareconverti.it
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Fittasi monolocale arredato, zona Cen-
tro Storico di Potenza. Tel. 3289452368

Fittasi a studenti/esse lavoratori/trici 
appartamento di 70 mq. a Roma - zona 
San Lorenzo - appena ristrutturato e 
arredato, 2 camere, cucina/soggiorno e 
bagno. Tel. 3205329815

Fittasi appartamento di circa mq. 65 in 
Potenza alla via P. Grippo, 13, termoau-
tonomo, non arredato. Tel. 3471451635

Fittasi in V.le Del Basento a Potenza ap-
partamento composto da: camera, cu-
cina e bagno, arredato. Tel. 3472965514

Fittasi in via Mazzini (vicino università, 
ospedale, scale mobili, ecc.) 3 stanze 
singole arredate, ampie, luminose, cal-
de e con ogni comfort, oltre a servizi 
comuni, ad € 150,00 / 170,00 mese oltre 
condominio e consumi. Disponibili da 
subito. Giovanni Tel. 3466797206

Fittasi monolocale arredato in Centro 
Storico di Potenza, con bagno e ango-
lo cottura, dotato di tutti i comfort. Tel. 
097136233 - Tel. 3476050681

Fittasi per studenti/esse o lavoratrici 
appartamentino con camera, cucinino, 
bagno e appartamento con tre camere, 
soggiorno, servizi, tv, lavatrice, a Poten-
za in Rione Francioso vicino università. 
Tel. 3287014690

Fittasi stanza singola o doppia solo 
donne (zona V.le Dante - Potenza) di-
sponibilità immediata. Tel. 097121094 
- 3291024027

Fitto appartamento a Potenza in via 
Vespucci 6 zona strategica a pochi pas-
si dal centro storico e nell’immediato 
vicinanza universitaria e tutti i servizi 
utili come la scala mobile. Si entra nel-
la cucina/soggiorno, si prosegue nelle 
2 camere da letto, un bagno, veranda 
e soppalco. Nuovo arredo, impianti a 
norma, termoautonomo. Al secondo 
piano rialzato, con ascensore. € 460 re-
golare contratto. La quota comprende 
spese condominiale più spese spazio 
esterno, avente un posto auto con sbar-
ra. Annuncio non idoneo per famiglie, 
per aziende immobiliari, perditempo. Si 
rivolge a studenti e studentesse, lavo-
ratori e lavoratrici con comprovato do-

cumento di reddito. È libero dal primo 
ottobre 2020. Tel. 3203198080

Fitto appartamento semiarredato a Po-
tenza in Via Messina, 201 - I piano con 
ascensore - mq 65 circa - riscaldamento 
autonomo - cucinino, soggiorno, came-
ra da letto, bagno con zona lavanderia, 
ripostiglio e soffitta. Tel. 3471226843

 Affitta apparta-
mento in via Pre-

toria, piano 3° no ascensore, mq. 174 
lordi, composto da salone + cucina-
pranzo + 3 camere + 2 bagni + riposti-
glio, molto luminoso e panoramico, 
buone condizioni, centralissimo, ingres-
so da via Pretoria, non arredato ma su 
richiesta si valuta concederlo arredato, 
si affitta solo a conduttori con reddito 
certificato o busta paga con lavoro a 
tempo indeterminato cl. G, €. 700. Per 
informazioni tel. 0971442693 cell. 
3392646117 o su www.lucanacase.it 

 Fitta - Via Lazio - € 
400,00: Apparta-

mento di mq. 110,00 al 3° piano com-
posto da cucina, salotto, 3 camere, ba-
gno e ripostiglio. L’immobile, dotato di 
riscaldamento autonomo, si trova nel 
rione S. Maria, in una zona ben servita e 
collegata con l’Università degli Studi di 
Basilicata e con l’Ospedale. Non arreda-
to, in ottime condizioni. (C.E. G / I.P.E. 
309,27) - Tel. 0971.22941 - Cell. 
3922759018 - www.mazzilli-immobi-
liare.it - mazzilliimmobiliare@libero.it

 Fitta - Via Carlo Bo 
- € 400,00: Appar-

tamento di mq. 80,00 al primo piano 
composto da cucina, 3 camere, bagno e 
ripostiglio. L’immobile, dotato di riscal-

damento centralizzato, si trova a due 
passi dal Centro storico. Arredato. (C.E. 
G / I.P.E. 375) - Tel. 0971.22941 - Cell. 
3922759018 - www.mazzilli-immobi-
liare.it - mazzilliimmobiliare@libero.it

SI AFFITTANO CAMERE PER STU-
DENTI IN APPARTAMENTO TERMO-
AUTONOMO SITUATO A POTENZA 
AL PRIMO PIANO IN VIA MAZZI-
NI (IN VICINANZA DELL’IMBOCCO 
DELLA SALITA DI SAN GIOVANNI) A 
100 MT. DALLE SCALE MOBILI DI VIA 
MAZZINI, POLO UNIVERSITARIO DI 
MACCHIA ROMANA RAGGIUNGIBILE 
A PIEDI IN 5 MINUTI. PER INFORMA-
ZIONI CHIAMARE IL 3384404954

 Loca Viale Marconi: 
Piccola soluzione arre-

data con cucina/soggiorno - camera - 
servizio e posto auto in area condomi-
niale. Cl. G, p.e. > 175 Kwh/mq annuo. 
Rif. 27/20 €.300,00 mensili. Tel. e Fax 
0971/601274 - Cell. 348/7206517 - 
333/7270854 - email: pz.centro@grup-
potoscano.it - Sito: www.toscano.it

 Loca Viale Marconi: 
appartamento vuoto e 

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

 Loca C/da Dragonara: 
appartamento man-

sardato termoautonomo angolo cottu-
ra ampio salone con balcone due came-
re servizio e ripostiglio. Cl. G, p.e. > 175 
Kwh/mq annuo. Rif. 14/20 €.350,00 
mensili. Tel. e Fax 0971/601274 - Cell. 
348/7206517 - 333/7270854 - email: 
pz.centro@gruppotoscano.it - Sito: 
www.toscano.it

Zona San Rocco, vicino all’ospedale San 
Carlo di Potenza, nei pressi dell’uni-
versità affitto appartamento posto al 
secondo piano con esposizione al sole 
composto da angolo cottura, due ca-

http://www.potenzaffari.it/post_ads_deny.php
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mera bagno e balcone posto auto in 
area privata. Tel. 3489331769

Zona Santa Maria (Piazza Delle Regio-
ni) - adiacente nuova sede Bibliote-
ca Nazionale, vicinissimo all’Unibas e 
all’ospedale San Carlo, affittasi a lavo-
ratori o studenti ampia camera doppia 
con uso esclusivo dello studio interno 
alla stanza (è come avere due singole!). 
La stanza, completamente arredata con 
mobili e materassi nuovi, si trova in un 
appartamento storico con ingresso pri-
vato immerso nel verde e ristrutturato 
composto da ampio ingresso autono-
mo, cucina abitabile, bagno, bagnetto, 
stanzino e due camere singole attual-
mente occupate da uno studente e un 
lavoratore. Contratto registrato. No 
condominio. Si loca ad Euro 175 a po-
sto letto. Nel prezzo è incluso internet 
wifi. Libera dal 1 settembre. Per info 
3440622972

Causa trasferimento, cerco in fitto a 
max Euro 70,00 locale garage da adibire 
a magazzino per deposito mobili ed 
oggetti, in Potenza anche periferia ma 
preferibilmente senza utenze. Tel. 
3395652273

Cerco monolocale ad un prezzo di 
250€ al mese nel centro di Potenza. Tel. 
3397534756

Coniugi referenziati cercano abitazio-
ne indipendente di circa 65/80 ma non 
ammobiliata in Potenza e zone limitro-
fe. Tel. 3204667065

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

 Vende Lotto di terreno 
di circa mq 8.000, con 

indice di edificabilità residenziale per 
fabbricato di mq 80 (fino a mq 100 con 
il piano casa): Ubicato a 3 km da rione 
Verderuolo, è confinante con strada 
d’accesso asfaltata servita di acqua e 
luce. Zona già insediata da altre abita-
zioni residenziali indipendenti.  Euro 
24.000,00. Tel. e Fax 0971.441674 - Cell. 
331.9900481 - agenzia@immobiliare-
converti.it - www.immobiliareconver-
ti.it

 Vende Terreno Agrico-
lo in zona Madonna del 

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

 Vende in contrada Mo-
lino di Capo (Zona Pan-

tano di Pignola), porzione di villa bifa-
miliare, di recente costruzione, su due 
livelli di mq. 70 netti complessivi, com-
pletamente indipendente. L ‘immobile è 
composto da: piano terra: soggiorno 
con angolo cottura, bagno e ripostiglio; 

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

 Vende Pignola (C.da 
Mulino di Capo), villa su 

tre livelli per complessivi mq. 160 netti, 
con circostante terreno di circa mq. 
2.500. Piano seminterrato (mq. 40): ga-
rage + deposito. Piano terra (mq. 70): 
ingresso/soggiorno, salone, cucina, ba-
gno e lavanderia (+ portico mq. 45 + 
terrazzo mq. 100). Piano primo (mq. 52): 
due camere, bagno e salotto. (cl. En in 
fase di certificazione). Euro 169.000,00. 
Tel. e Fax 0971.441674 - Cell. 
331.9900481 - agenzia@immobiliare-
converti.it - www.immobiliareconver-
ti.it

 Vende Via S. Oronzo 
(ex Marrucaro), villa bi-

familiare composta da 2 unità abitative 
su due livelli per totali mq 150 ciascuna. 
Composte entrambe al piano terra da 
salone, cucina, bagno e studio ed al pia-
no primo da 3 camere + 2 bagni l’una e 
4 camere + 1 bagno l’altra. Zona ester-
na attualmente indivisa con unico can-
cello d’ingresso (possibile divisione 
esterna). Si valuta la vendita sia dell’in-
tero (mq 300/euro 380 mila) che della 
singola unità. (cl. En in fase di certifica-
zione). Euro 190.000,00. Tel. e Fax 
0971.441674 - Cell. 331.9900481 - 
agenzia@immobiliareconverti.it - www.
immobiliareconverti.it

 Vende Via della Massa-
ra (ex Contrada Bara-

giano) Fabbricato indipendente su due 
livelli con doppio cancello e circostante 
terreno di mq. 2500 c.a. Piano terra (mq. 
60 netti) composto da: soggiorno con 
camino, cucina, due camere e bagno ( + 
garage e tavernetta esterni mq. 50). Pia-
no primo (mq. 80 netti) composto da: 
soggiorno con camino, cucina, due ca-
mere, studio, due bagni e balcone. Area 
esterna ben curata. (cl. En in fase di cer-
tificazione). Euro 230.000,00. Tel. e Fax 
0971.441674 - Cell. 331.9900481 - 
agenzia@immobiliareconverti.it - www.
immobiliareconverti.it

http://www.potenzaffari.it/annunci.php?idc=33
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 Vende Pignola, Molino 
di Capo, fabbricato in-

dipendente mq. 285 netti + sottotetto, 
con circostante piazzale e terreno perti-
nenziale per mq. 1600 totali circa. Se-
minterrato mq. 105: tavernetta e 
cantina;Piano terra mq. 90: cucina, salo-
ne, camera e bagno. Piano primo mq. 
90: 4 camere e 2 bagni. Sottotetto mq. 
70. (cl. En in fase di certificazione). Euro 
240.000,00. Tel. e Fax 0971.441674 - 
Cell. 331.9900481 - agenzia@immobi-
liareconverti.it - www.immobiliare-
converti.it

 Vende Via della Men-
zana (ex C.da Bandito - 

3 Km da Pessolano) Villa su tre livelli per 
complessivi mq. 340 netti. Seminterra-
to: tavernetta, salone, cucina, due ca-
mere e bagno. Terra/primo piano: cuci-
na, soggiorno, salone, tre camere e 
bagno. Mansarda: cucina, soggiorno, 
due camere e bagno. Completano l’im-
mobile deposito di mq. 45, forno di mq. 
20, ampi piazzali a valle ed a monte, 
portico, balconi e terreno pertinenziale 
di circa mq. 3.000 (cl. En in fase di certi-
ficazione). Euro 350.000,00. Tel. e Fax 
0971.441674 - Cell. 331.9900481 - 
agenzia@immobiliareconverti.it - www.
immobiliareconverti.it

 Vende Tito Scalo (Zona 
Industriale), terreno 

edificabile (nelle immediate vicinanze 
dello svincolo autostradale) di mq. 5266 
con la possibilità di edificare fino a 2300 
mq X 10 ml di altezza, ad uso industria-
le (commerciale, artigianale). Trattativa 
in sede. Tel. e Fax 0971.441674 - Cell. 
331.9900481 - agenzia@immobiliare-
converti.it - www.immobiliareconver-
ti.it

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

velli per totali mq. 980 lordi + corte cir-
costante di mq. 2815, ideale per struttu-
re ricettive, casa anziani, casa famiglia o 
attività simili, cl. “G”, €. 500.000. Per in-
formazioni tel. 0971442693 cell. 
3392646117 o su www.lucanacase.it 

 Vende - Capaccio / 
Paestum (SA) - € 

350.000,00: Soluzione indipendente di 
mq. 220,00 disposta su 3 livelli. L’unità 
dispone anche di giardino recintato 
completamente e di garage e tavernet-
ta collegati. Dotata di riscaldamento 
autonomo, si trova a poca distanza dal 
mare (con accesso attraversando una 
pineta secolare) 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 - 
mazzilliimmobiliare@libero.it

POTENZA, VIA COSTA DELLA GAVE-
TA, VILLA SU DUE LIVELLI PIU’ MAN-
SARDA PER MQ. 230 NETTI CON 
PIAZZALE, GIARDINO E TERRENO 
DI CIRCA MQ. 1800. PIANO TERRA: 
PORTICO, SALONE, CUCINA, BAGNO, 
CANTINA, GARAGE CON PROLUNGA-
MENTO CON TETTOIA IN LEGNO DI 
MQ 24. PRIMO PIANO: TRE CAMERE 
E BAGNO, DUE TERRAZZE DI MQ. 16 
E MQ. 98. MANSARDA CON CAMERA 
E BAGNO PER MQ. 36 E DUE RIPOSTI-
GLI. OTTIME CONDIZIONI, ANTISI-
SMICA E CON CAPPOTTO TERMICO. 
CL. EN. IN FASE DI CERTIFICAZIONE. 
EURO 280.000. TEL. 3463067088

 Vende C/da Cerreta: 
casa di campagna di 

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

 Vende Via delle Brec-
ce: a soli 5 minuti da 

Potenza Villa bifamiliare su due livelli 
con finiture di pregio. Ingressi autono-
mi con cancelli elettrici ed ampi spazi 
esterni pavimentati in porfido. La pro-
prietà è completamente recintata con 
recinzione metallica e siepi lungo tutto 
il perimetro. L’appartamento al piano 
stradale dispone di un ingresso - salone 
triplo con camino - cucina abitabile con 
forno a legna e barbecue - tre camere 
- studio - servizio - locali deposito e ga-
rage - pertinenza esterna mq. 700 - ter-
reno agricolo mq. 1.400. L’appartamen-
to al piano superiore dispone di salone 
triplo - cucina abitabile - tre camere - 
doppi servizi - terrazzo di mq. 134. Si 
valuta anche vendita separata. Cl. G, p.e. 
> 175 Kwh/mq annuo.  Rif. 21/19 

€.440.000. Tel. e Fax 0971/601274 - Cell. 
348/7206517 - 333/7270854 - email: 
pz.centro@gruppotoscano.it - Sito: 
www.toscano.it

 Vende Via Oscar Ro-
mero (Macchia Roma-

na): nuova villetta a schiera disposta su 
tre livelli oltre al piano seminterrato adi-
bito a garage. Curata nei dettagli ed ot-
timamente rifinita sviluppa mq. 270 cir-
ca di superficie. Dispone inoltre di due 
giardini (posteriore mq. 95) e (anteriore 
mq. 35) – di impianto fotovoltaico – 
Classe energetica A – Rif. 09/17 Trattati-
va in sede. Tel. e Fax 0971/601274 - Cell. 
348/7206517 - 333/7270854 - email: 
pz.centro@gruppotoscano.it - Sito: 
www.toscano.it

 Vende C.da Gallitello: 
prestigiosa villa su due 

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

 Vende Pignola c/da 
Molino Di Capo: villa 

bifamiliare su due livelli cosi composta 
al piano terra cucina abitabile ampio sa-
lone una camera e servizio,primo piano 
con tre camere servizio e terrazzo com-
pletano la proprietà  1500  mq. di giar-
dino recintato, allacci alla rete del gas e 
fogna comunale impianto di riscalda-
mento a pavimento. Cl. G, p.e. > 175 
Kwh/mq annuo. Rif.21/20 €.160.000. Tel. 
e Fax 0971/601274 - Cell. 348/7206517 
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- 333/7270854 - email: pz.centro@
gruppotoscano.it - Sito: www.toscano.
it

 Vende Tito Scalo: Ca-
sale su due livelli e 

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

 Vende Tito Scalo: ter-
reno edificabile con 

progetto approvato per la realizzazione 
di villa su due livelli oltre a piano semin-
terrato. Rif.37/18. €.60.000. Tel. e Fax 
0971/601274 - Cell. 348/7206517 - 
333/7270854 - email: pz.centro@grup-
potoscano.it - Sito: www.toscano.it

Vendesi 3 lotti edificabili tot mq 7500 
già con concessione di 2000 mq la ri-
manente volumetria per realizzare altri 
1800 mq circa. Destinaz/urbanistica: ar-
tigianale, commerciale, direzionale. Ri-
chiesta: 25 euro al mq. più oneri di urba-
nizzazione già versati. Tel. 3486725690

Vendesi soluzione indipendente unica 
di mq. 120 + mansarda oppure due so-
luzioni di mq. 60 + mansarda abitabi-
le mq. 60, in c.da Botte a Potenza, con 
terreno circostante. Prezzo modico. Tel. 
3483412745 - 3296896434

Vendesi villa singola nei pressi di Po-
tenza uscita Vaglio Scalo su due livelli 
di 180 mq. + 4.000 mt. di terreno. Com-
posta da: 8 vani + soffitta di mq. 70, con 
impianto fotovoltaico da 6 kw. Prezzo 
richiesto Euro 179.000. Tel. 3471542497

Vendesi villetta a schiera a Melfi, zona 
167, di mq 240, disposta su tre livelli, 
composta da piano terra: tavernetta e 
garage; piano inferiore: cucina, salone, 
2 bagni e 2 camere; piano superiore in 
costruzione. La villa dispone di ampio 
spazio esterno con posti auto e giar-
dino. Classe energetica certificata. Tel. 
3460758018

Vendo terreni zona Tito metri quadrati 

4515 e 8150 + terreni a Potenza 5445 
e 6500 metri quadrati. Tel. 3492329295

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

Vendo terreno edificabile sito in via Ap-
pia con progetto approvato pronto per 
costruire la tua villa. Prezzo affare. Tel. 
3459432650

CEDESI AVVIATA ATTIVITÀ SETTORE 
SPEDIZIONI, LOGISTICA, TELEFONIA 
E SERVIZI INCASSI E RICARICHE, A 
POTENZA RIONE FRANCIOSO, (A 
POCHI MT. DAL PALAZZO DI GIUSTI-
ZIA E DAL POLO UNIVERSITARIO). SI 
CEDE RAMO D’AZIENDA OPERAN-
TE NEL MERCATO DELLE SPEDIZIO-
NI DA BEN 7 ANNI CON I MIGLIORI 
CORRIERI ESPRESSO E AVENTE TUT-
TI I SERVIZI SPEDIZIONE DI POSTE 
ITALIANE (DALLA SEMPLICE LETTE-
RA, RACCOMANDATE, PACCHI, ETC). 
L’AZIENDA LAVORA, INOLTRE, NEL 
CAMPO DELLA TELEFONIA E DELLA 
COMUNICAZIONE ED HA UN GRAN-
DE PORTAFOGLIO CLIENTI FIDELIZ-
ZATI. SI OFFRE CORSO INTENSIVO DI 
FORMAZIONE SULLO SVOLGIMEN-
TO DELL’ATTIVITÀ E DEL LAVORO 
CON AFFIANCAMENTO DI ALMENO 
2 MESI. PER INFORMAZIONI ED AP-
PUNTAMENTI, SOLO SE INTERESSATI 
CONTATTARE I NUMERI: 097122479 
- 3349792734 -3499249847 (ORARI 
9:00-13:00 / 17:00-19:00).

Si vende attività di centro massaggi a 
Tito Scalo. Per tutte le info contattare 
via mail o telefonare. Tel. 3928059175 
Mail. cc-massaggi@virgilio.it

VENDESI/FITTASI ATTIVITÀ DI BAR 

CAFFETTERIA SITUATA IN VIALE 
FIRENZE, COMPLETA DI ATTREZ-
ZATURE E DI ARREDAMENTO. TEL. 
3471018147

Vendesi a Potenza attività di autono-
leggio con rimessa + Nissan 9 posti in 
ottime condizioni. Tel. 3478064865

Affitto un locale commerciale per uso 
negozio o ufficio presso la fontana 
dell’Epitaffio a Potenza nella palazzina 
frontale di Verrastro. Il locale è di 32 
mq ed è dotato di bagno e antibagno. 
Si trova sottoportico ed è regolarmen-
te accatastato come negozio e dotato 
di tutta la documentazione. Non sono 
interessato ad agenzie immobiliari per 
intermediare. Tel. 3488448400

 Vende Via Torricelli 14, 
locale artigianale/ri-

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

 Vende Via Caserma Lu-
cania (nei pressi di Por-

ta San Giovanni) Locale commerciale di 
mq 30 netti, ingresso con vetrina a pia-
no strada, unico ambiente con piccolo 
bagno, ottime condizioni. Accesso co-
modo, ottimo anche come studio priva-
to. (cl. en. in fase di certificazione). Euro 
40.000,00. Tel. e Fax 0971.441674 - Cell. 
331.9900481 - agenzia@immobiliare-
converti.it - www.immobiliareconver-
ti.it

 Vende Via Pisacane 

http://www.potenzaffari.it/annunci.php?idc=35
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(centro storico - zona Portasalza) Locale 
commerciale mq 30, ingresso con vetri-
na, ambiente unico con retrostante ba-
gno, antibagno e ripostiglio. Ristruttu-
rato. 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

 Vende Via Isca del 
Pioppo ( Gallitello ) Uf-

ficio mq. 85 composto da 3 Vani + 2 Ba-
gni. Climatizzato. Ottimo stato, buona 
l’esposizione e la luminosità. cl. En in 
fase di certificazione). Euro 129.000,00. 
Tel. e Fax 0971.441674 - Cell. 
331.9900481 - agenzia@immobiliare-
converti.it - www.immobiliareconver-
ti.it

 Vende Macchia Roma-
na, Via Consolini Ufficio 

di mq 95 netti al piano terra con anti-
stante porticato, ristrutturato con otti-
me rifiniture, composto da ingresso-at-
tesa, una stanza reception, comodo 
disimpegno, quattro camere e due ba-
gni. Ingresso indipendente, termoauto-
nomo. (cl. En in fase di certificazione). 
Euro 145.000,00. Tel. e Fax 0971.441674 
- Cell. 331.9900481 - agenzia@immobi-
liareconverti.it - www.immobiliare-
converti.it

 Vende all’incrocio di 
via del Gallitello con via 

Isca del Pioppo, locale commerciale al 
primo piano di un fabbricato dotato di 
ascensore, di mq. 115 netti. Attualmen-
te composto da unico ambiente, bagno 
e antibagno. Impianto di riscaldamento 
autonomo, spese ordinarie di condomi-
nio pari ad Euro 30,00/mensili. Situato 
su strada di forte passaggio carrabile e 
nelle immediate vicinanze dell’ Iperfu-
tura, si presta a tutte le tipologie d’uso. 
(cl. En in fase di certificazione). Euro 
170.000,00. Tel. e Fax 0971.441674 - 
Cell. 331.9900481 - agenzia@immobi-
liareconverti.it - www.immobiliare-
converti.it

 Fitta Via della Fisica 
adiacente l’uscita di Po-

tenza centro, capannone (in ristruttura-
zione) di circa mq. 1200 (mt 15 X mt 80) 

con altezza di oltre 7 mt. Dotato di am-
pia zona parcheggio, 3 accessi carrabili. 
Adatto a svariati usi (commerciale, arti-
gianale, industriale ecc.). Possibilità di 
frazionamento in due o tre parti. (cl. En 
in fase di certificazione).  Trattativa in 
sede. Tel. e Fax 0971.441674 - Cell. 
331.9900481 - agenzia@immobiliare-
converti.it - www.immobiliareconver-
ti.it

 Fitta Rione Francioso 
(P.le Rizzo) Apparta-

mento ad uso ufficio di mq 85 netti + 
balcone mq 5 . Piano terzo (su via Vivia-
ni) con ascensore, composto da: ingres-
so con sala d’attesa, angolo reception, 4 
camere e bagno. Riscaldamento centra-
lizzato con contabilizzatori di consumo 
autonomi. Ottime rifiniture (cl En. in 
fase di certificazione). Euro 450,00 men-
sili. Tel. e Fax 0971.441674 - Cell. 
331.9900481 - agenzia@immobiliare-
converti.it - www.immobiliareconver-
ti.it

Fittasi a Potenza in via P. Grippo n. 16, 
locale commerciale di mq. 42 fronte 
strada con tre finestre. Tel. 3296293347

Fittasi locale commerciale di 90 mq cir-
ca sito a Potenza in via Ettore Ciccotti 
n. 36 (nei pressi dell’ospedale). Per in-
formazioni contattatemi 3495180189 - 
3473626485 – 3454491811

Fittasi piccolo locale a Potenza in 
via Sabbioneta uso deposito, ricove-
ro moto, fornito di tutti i servizi. Tel. 
3484145363

 Vende locale ga-
rage piano strada 

in Via Sanremo a Parco Aurora, mq. 42 
lordi, ampio parcheggio antistante, €. 
31.500. Per informazioni tel. 0971442693 
cell. 3392646117 o su www.lucanaca-
se.it 

 Vende locale in 
via Sanremo a 

Parco Aurora, piano porticato, mq. 112 
lordi, unico ambiente + bagno, uso 
commerciale o ufficio, buone condizio-
ni, nei pressi della casa di riposo lungo 
la strada principale, termoautonomo, cl. 
F, €. 120.000. Per informazioni tel. 

0971442693 cell. 3392646117 o su 
www.lucanacase.it 

 Vende locale in 
via del Gallitello, 

palazzo Arcasensa in centro commer-
ciale galleria piano terra, mq. 70 lordi, 
uso commerciale o ufficio, buone con-
dizioni, cl. G, €. 95.000. Per informazioni 
tel. 0971442693 cell. 3392646117 o su 
www.lucanacase.it 

 Vende locale in 
via dell’Edilizia, 

piano terra, mq. 360 lordi + tettoia mq. 
90 + piazzale esterno delimitato di mq. 
140, con destinazione di uso artigianale 
artigianale, possibili cambi di destina-
zione per altre attività, ottima zona con 
molteplici attività commerciali-direzio-
nali-artigianali, cl. E, €. 350.000. Per in-
formazioni tel. 0971442693 cell. 
3392646117 o su www.lucanacase.it 

 Vende locale uso 
ufficio/commer-

ciale in via Palmanova, pressi nuovo MD 
Fondovalle, mq. 109 lordi, termoauto-
nomo, cl. G, €. 115.000. Per informazioni 
tel. 0971442693 cell. 3392646117 o su 
www.lucanacase.it 

 Affitta apparta-
mentino uso uffi-

cio in via della Tecnica, palazzo Enel e 
Total, piano 4°, mq. 31 netti, un vano 
operativo + antibagno e bagno, ottime 
rifiniture, cl. C, €. 300 + I.V.A.. Per infor-
mazioni tel. 0971442693 cell. 
3392646117 o su www.lucanacase.it 
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 Affitta locale 
commerciale/uffi-

cio via O. Romero a M. Romana, mq. 96, 
unico ambiente con antibagno e bagno, 
termoautonomo, luminoso, buone con-
dizioni, cl. D, €. 600. Per informazioni ri-
volgersi tel. 0971442693 cell. 
3392646117 o su www.lucanacase.it 

 Affitta locale 
commerciale/uffi-

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

 Affitta locale uso 
ufficio in via Livor-

no a Parco Aurora, piano porticato, mq. 
188 netti, vari vani operativi, già accre-
ditato in passato per enti formazione, 
buona zona, cl. F, €. 930. Per informazio-
ni tel. 0971442693 cell. 3392646117 o 
su www.lucanacase.it 

 Affitta locale uso 
commerciale o uf-

ficio in via Messina, mq. 39 netti, unico 
ambiente con antibagno e bagno, visi-
bile in buona zona, cl. D, €. 450. Per in-
formazioni tel. 0971442693 cell. 
3392646117 o su www.lucanacase.it 

 Affitta locale in 
via del Gallitello, 

palazzo Arcasensa in centro commer-
ciale galleria piano terra, mq. 63, uso 
commerciale o ufficio, buone condizio-
ni, cl. G, €. 600. Per informazioni tel. 
0971442693 cell. 3392646117 o su 
www.lucanacase.it 

 Affitta locale 
commerciale in 

via Pretoria, prima dei Carabinieri, mq. 
65 netti, con 2 vetrine interne, cl. G, €. 
800. Per informazioni tel. 0971442693 
cell. 3392646117 o su www.lucanaca-
se.it 

 Affitta locale uso 
commerciale o uf-

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

 Affitta n. 2 appar-
tamenti uso uffi-

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

 Affitta locale uso 
ufficio/commer-

ciale in Via del Gallitello, palazzo ex 
Bancapulia e Arte Bianca dopo bar K2, 
mq. 57 netti, piano terra, recente co-
struzione, splendida posizione, cl. B, €. 
600. Per informazioni tel. 0971442693 
cell. 3392646117 o su www.lucanaca-
se.it 

 Affitta locale uso 
ufficio/commer-

ciale in Via del Gallitello, palazzo ex 
Bancapulia e Arte Bianca dopo bar K2, 
mq. 58 netti, piano terra, recente co-
struzione, splendida posizione, cl. B, €. 
600. Per informazioni tel. 0971442693 
cell. 3392646117 o su www.lucanaca-
se.it 

 Affitta locale uso 
ufficio/commer-

ciale in Via del Gallitello, palazzo ex 
Bancapulia e Arte Bianca dopo bar K2, 
mq. 114 netti, piano terra, recente co-
struzione, splendida posizione, cl. B, €. 
1.200. Per informazioni tel. 0971442693 
cell. 3392646117 o su www.lucanaca-
se.it 

 Affitta locale uso 
ufficio o commer-

ciale in Via del Gallitello, palazzo ex 

Bancapulia e Arte Bianca dopo bar K2, 
mq. 130 netti, piano primo, recente co-
struzione, molto luminoso, open space 
+ bagno e antib., splendida posizione, 
cl. B, €. 1.100. Per informazioni tel. 
0971442693 cell. 3392646117 o su 
www.lucanacase.it 

 Affitta apparta-
menti a Tito Scalo 

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

 Fitta - Via Ancona 
- € 450,00: Locale 

commerciale di mq. 70,00 al piano stra-
da composto da ambiente unico e ba-
gno. Il locale, dotato di 3 ingressi e con 
certificato di agibilità, si trova in una 
zona di passaggio, con ottima visibilità 
su strada. (C.E. G / I.P.E. 523,98) - Tel. 
0971.22941 - Cell. 3922759018 - www.
mazzilli-immobiliare.it - mazzilliim-
mobiliare@libero.it

 Fitta - Via Isca de-
gli Antichi - € 

650,00: Locale commerciale di mq. 
100,00 al piano terra già comprensivo di 
attrezzature per esercitare attività di 
estetica/centro benessere. L’immobile, 
dotato di riscaldamento autonomo e 
doppio ingresso, si trova nelle imme-
diate vicinanze del centro commerciale 
Galassia, in una zona con possibilità di 
parcheggio e ben collegata. Con certifi-
cato di agibilità. (C.E. G / I.P.E. 375) - Tel. 
0971.22941 - Cell. 3922759018 - www.
mazzilli-immobiliare.it - mazzilliim-
mobiliare@libero.it

http://www.potenzaffari.it/post_ads_deny.php
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Privato, vende un locale C/2 a Calvello 
(PZ) in Via Ferri. Tel. 3395886479

 Vende incrocio Via 
Torraca - Viale Marco-

ni: struttura prefabbricata con destina-
zione 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

 Vende Via Pretoria: lo-
cale commerciale al 

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

 Vende Centro Storico: 
piccolo locale com-

merciale al piano terra e in ottimo stato 
con ufficio e servizio. cl. G, p.e. > 175 
Kwh/mq annuo. Rif. 47/15.  €. 55.000. 
Tel. e Fax 0971/601274 - Cell. 
348/7206517 - 333/7270854 - email: 
pz.centro@gruppotoscano.it - Sito: 
www.toscano.it

 Loca Via del Semina-
rio: ufficio  al primo 

piano in ottimo stato, quattro ambienti, 
archivio, bagno con antibagno, 4 posti 
auto ad uso esclusivo. Disponibile dal 
01/09/2020. Cl. G, p.e. > 175 Kwh/mq 
annuo.  Rif. 24/20 €.650,00 mensili. Tel. e 
Fax 0971/601274 - Cell. 348/7206517 - 
333/7270854 - email: pz.centro@grup-
potoscano.it - Sito: www.toscano.it

 Loca incrocio Via Tor-
raca-Viale Marconi: 

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

 Loca Porta Salza: cen-
tralissimo locale com-

merciale su due livelli con 5 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 A POTENZA IN VIA MAR-
CONI N. 385 FRONTE STAZIONE F.S. 
LOCALE COMMERCIALE DI MQ. 90 
CIRCA CON DUE BAGNI, CON TUT-
TI I SERVIZI ED UTENZE ATTIVE, IN 
STABILE DI NUOVA COSTRUZIONE, 
ATTUALMENTE E’ LOCATO AD EURO 
766,00 / MENSILI AD USO UFFICIO. 
TEL. 3387371858

A Rivello affittasi a notte, settimana o 
mese, abitazioni 2 - 4 - 5 posti letto. Tel. 
3200135813

 Vende a Policoro 
lido in via Numi-

dia (via Catone), fronte pineta, villetta 
indipendente su unico livello a piano 
terra di mq. 72, composta da soggior-
no-pranzo + cucina in muratura + 3 ca-
mere da letto + 2 bagni (uno fuori) + 
deposito attrezzi, con giardino attrezza-
to con patio e alberatura, compreso 
l’arredamento e la climatizzazione, nuo-
va costruzione, cl. E. €. 160.000. Per in-
formazioni chiamare il 3395231042 Sig. 
Donato.

Mini appartamenti in villetta 5 posti 
letto, vicinissimi al mare, Villapiana Lido 
(CS) fittasi mesi: luglio, agosto, set-
tembre. Sig.ra Teresa Tel. 3473004859 
- 0981489620

Montegiordano Marina (CS), fittasi 

mesi estivi villetta vista mare max 5 po-

sti, 2 camere, bagno, soggiorno-cucina, 

giardino con tettoia, arredata con tutti 

i comforts. Si accettano anche animali 

domestici. Visita la pagina facebook: Ri-

fugio Sasá. Tel. 3421939500

Villaggio Torre Normanna - Capitello 

/ zona Sapri (SA), fittasi villino arredato 

ampio e luminoso, vista mare, terrazzo, 

giardino, parcheggio, spiaggia a mt. 

350. Aria condizionata. Luglio: 2 setti-

mane Euro 550,00 - 1 settimana Euro 

300,00. Tel. 3333764139

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

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


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

