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www.grandarredo.com

VIALE BIAGIO ACCOLTI GIL N. 32/36
uscita 6 tang. Nord- uscita 5 Sud 
0808964832

BARI

PADOVA
Via Venezia 61
CENTRO COMM.LE GIOTTO

PROSSIMA
APERTURA
SAMMICHELE DI BARI
SS. 100 Adiacente Auchan
Casamassima
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TRASPORTO E MONTAGGIO GRATIS*
PAGAMENTI INTERESSI ZERO

DOPPI SALDI

TAN 0% TAEG 3,72%

POTENZA
Tito Scalo
LOCALITA’ SANTA LOJA
09711566174

ANDRIA
S.P. 231 Km. 51
0883370102

30%+30%
DOPPIO

 RISPARMIO

https://www.grandarredomobili.it/


Azienda di Potenza seleziona 17 
operatori telefonici che si occuperanno 
di fissare appuntamenti per conto 
dell’azienda. Si richiede: capacità 
relazionali - ottima dialettica. Si offre: 
fisso mensile - incentivo - lavoro part-
time. Tel. 09711778041 Mail. 
spacetecnology2019@gmail.com

Caffetteria, Bar e Pizzeria cerca barista 
con un minimo di esperienza da inserire 
nello staff. Lavoro su turni. Gradito CV 
aggiornato con foto. Per info, contatti e 
whatsapp al n. 3476317001

Nims azienda gruppo Lavazza, cerca 
collaboratori ambosessi dinamici e 

motivati, part-time o full-time anche 
alla prima esperienza, per progetto 
distributivo prodotti Lavazza. Ampie 
possibilità di carriera e sistema 
retributivo altamente incentivante. Tel. 
3889230515

32enne di Potenza, diplomato, in 
possesso di patente B, serio e 
volenteroso, cerca lavoro, tranne porta 
a porta e rappresentanza. Max serietà, 
no perditempo. Tel. 3477613298

43enne della provincia di Potenza, cerca 
lavoro come operaio in fabbrica, Fca o 
indotti, addetto alle pulizie, traslochi, 
distribuzione volantini, corriere, 
scaffalista. Tel. 3451645957

Cerco lavoro come assistenza anziani. 
Tel. 3484480208 

Cerco lavoro come assistenza di notte 
in ospedale per anziani. Sono un 
ragazzo serio ed educato. Massima 
puntualità ed esperienza, prezzi modici. 
Tel. 3881572525

Cerco lavoro come commessa, aiutante, 
collaboratrice domestica, baby sitter, 
ecc, su Potenza. No perditempo. Tel. 
3457478934

Cerco lavoro come falegname e 
montaggio di mobili, infissi, porte, 
cucine e camere, anche riparazioni di 
zanzariere in alluminio comprensivo di 
montaggio. Tel. 3283184511

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

Disponibile, per anziani indisposti 
o occupati in altro, alle piccole 
commissioni, fare la spesa, portarla 
a casa o accompagnamento dal 

3PZwww.potenzaffari.it fino al 21 gennaio 2021

Off erte valide 
dal 14 al 25 Gennaio

SFOGLIA IL VOLANTINO

SCONTI

SCONTI

SUINO CARRÈ 
CONFEZIONE EXTRA 
FAMIGLIA KG1,05

€4,99
al Kg  

DIVELLA pasta di semola 
KG1 vari formati normali 

KIMBO caff è in cialde 
espresso napoletano X50

€0,74
al Kg  € 0,74 €4,99

SCONTI

SCONTI
FINDUS fi letti di 
merluzzo porzionato 
gr400

€4,99
al Kg  €12,48

SCONTI

http://www.potenzaffari.it/annunci.php?idc=1
http://www.potenzaffari.it/annunci.php?idc=1
https://vqui.it/w/xv07NmXn
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I�P�S�I�A� �Giovanni Gior�i� di POTENZA
SCUOLA STATALE

La Scuola 
Professioni

delle 

OPEN DAY ONLINE 2021
Sabato 16 Gennaio 2021 ore 16,00-19,00
PRENOTARSI AL N. 0971411417 oppure
pzri04000c@istruzione.it

SONO APERTE LE ISCRIZIONI ANCHE AI 
CORSI SERALI PER ADULTI : 
Manutenzione e Assistenza Tecnica / Servizi Socio Sanitari

APPARATI, IMPIANTI
E SERVIZI TECNICI INDUSTRIALI
E CIVILI

MANUTENZIONE 
DEI MEZZI
DI TRASPORTO 

INDUSTRIA 
E ARTIGIANATO
PER IL MADE IN ITALY
CURVATURA: 
MECCANICA 

INDUSTRIA 
E ARTIGIANATO
PER IL MADE IN ITALY
CURVATURA: PRODUZIONI
TESSILI-SARTORIALI

SERVIZI PER LA SANITÀ
E L�ASSITENZA SOCIALE

ARTI AUSILIARIE DELLE
PROFESSIONI SANITARIE:

ODONTOTECNICO

ARTI AUSILIARIE DELLE
PROFESSIONI SANITARIE:

OTTICO

Via Pola ( a 50 mt da Piazza Zara) - POTENZA
Telefono 0971 411417

https://ipsiapotenza.scuolainfo.it/HomeA.asp


medico. Automunita e disponibile ogni 
giorno. Chiamare di pomeriggio. Tel. 
3735114627

Due ragazzi con un furgone, sono 
disponibili per traslochi, sgombero 
soffitte, taglio erba, sanificazione 
ambienti, volantinaggio, a prezzi modici 
per Potenza e provincia, eventualmente 
anche fuori regione. Tel. 3496229556

Idraulico-termico: cerca lavoro per 
riparazioni rubinetti, sostituzioni sanitari 
e lavelli da cucina, impianti idricosanitari 
di riscaldamento, disponibile ad 
essere contattato da ditte. Telefona al 
3315773301.

Laureanda in economia aziendale cerca 
lavoro o per imparare, in centri caf o 
studi di professionisti. Massima serietà 
e disponibilità.Tel. 3505795276

Laureata in economia e commercio, 
diplomata in ragioneria, pluriennale 
esperienza in vari contesti aziendali, 
inserimento prima nota, liquidazione 
iva, gestione banche, clienti, fornitori, 
magazzino, recupero crediti e 

tutto quanto attiene alla gestione 
amministrativa - contabile di un’azienda. 
Tel. 3451212983

Operatore socio sanitario offre 
assistenza ad anziani o persone 
con necessità di qualsiasi età con 
disponibilità immediata per la zona di 
Potenza e dintorni. Si assicura massima 
serietà, pazienza e puntualità. Tel. 
3406622732

Ragazza 30enne laureata in Scienze 
Motorie preventive ed adatta, cerca 
lavoro a Potenza o fuori in palestre 
come istruttrice; ma cerco lavoro anche 
come segretaria, insegnante sia nelle 
scuole pubbliche che private, come 
baby sitter, commessa. Chiamare solo 
interessati. Tel. 3460437845

Ragazza seria ed educata con 
esperienza cerca lavoro per notte in 
ospedale e assistenza anziani (sole 
donne) prezzi modici. No 24 ore su 24. 
Non si risponde a numeri privati. Tel. 
3484562973

Ragazzo italiano cerca lavoro solo 

come servizi di pulizie, aiuto traslochi, 
aiuto montaggio mobili, lavapiatti o altri 
lavori leggeri e puliti, no rappresentanza, 
percentuali o altri perditempo, lavoro a 
giornate o mensile. Tel. 3313932797

Salve, mi chiamo Antonio ho 37 
anni e sono di Potenza, per chi fosse 
interessato per autista consegne pacchi 
o altro genere di consegne, ho fatto 
4 anni il corriere ed ho esperienza nel 
settore delle consegne, ho la patente 
B, sono disposto a qualunque orario e 
sono volenteroso e serio nel lavoro e 
sugli orari. Tel. 3405612026

Salve, mi chiamo Antonio ho 37 anni e 
sono di Potenza, recentemente ho svolto 
la mansione di cassiere/scaffalista in un 
supermercato, sono un ragazzo serio, 
volenteroso e serio. Tel. 3405612026

Signora con referenze cerca lavoro 
come assistenza anziano o malati solo 
mattina. Tel. 3272869075

Sono una donna moldava e cerco lavoro 
come badante in Basilicata, vivo in Italia 
da 4 anni e parlo la lingua italiana. Tel. 
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3791795421 - 3462625834

A prezzi modici si eseguono sgomberi 
di soffitte, cantine, garage, uffici, 
appartamenti, cantieri, ecc, con relativo 
smaltimento in più si eseguono traslochi 
con smontaggio e montaggio mobili, 
inoltre ritiro ferro vecchio, batterie 
esauste gratis a domicilio. Tel. 
3441079003

TECNICO BIOMEDICALE SPECIALIZ-
ZATO STERILIZZAZIONE, DISINFE-
ZIONE. OPERATORE UMANITARIO 
IN ZONE DI GUERRA ED AMBIENTI 
CONTAMINATI BIOLOGICAMEN-
TE, OFFRE CONSULENZA GRATUI-
TA TELEFONICA. STERILIZZAZIONE 
OGGETTI METALLICI. RIPARAZIONI 
E CORSI DI FUNZIONAMENTO PER 
PICCOLI APPARECCHI MEDICALI 
(SFIGMOMANOMETRO, AEROSOL, 
GLICEMIA, ETC, ETC). TEMPI DIFFI-
CILI, EFFETTUO RIPARAZIONI GE-
NERICHE ANCHE A DOMICILIO CON 
SUPPORTO PERSONE IN DIFFICOLTÀ 
TECNICHE E NON. VI ACCOMPAGNO 
O FACCIO ACQUISTI AL VOSTRO 
DOMICILIO CON AUTO. ORTO PER 
VEGETALI INSTALLAZIONE IN AP-
PARTAMENTO SENZA TERRA CON 
IDROPONICA. TEL. 3407799042 

Alex-Decor Potenza specializzata in 
rifiniture di interni, con esperienza 
pluriennale in tinteggiature, decorazioni, 
cartongesso, isolamenti, posa laminato. 
Si rilascia fattura. Promozione: 

tinteggiatura appartamento 80 
mq monocolore solo Euro 490,00 
comprensivo di idropittura lavabile 
e antimuffa, disponibilità limitata. 
Annuncio valido solo per Potenza città. 
Tel. 3283424043

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

Arancini o arancine, ciambelline con 
zucchero e cannella, sono le mie 
specialità, golose e deliziose, oltre a 
preparazioni classiche o tradizionali. Tel. 
3405666256

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

Cerco lavoro 24 su 24 per assistenza 
anziani oppure solo di giorno pulizia 
uffici, ecc. Tel. 3319984185

Cerco lavoro come governante della 
casa con particolare attenzione alla 
gastronomia. Tel. 3405666256

Cerco lavoro per assistenza anziani 24 
su 24, pulizie uffici ed abitazioni. Tel. 
3285730530-3471920095

Cerco una badante. Tel. 3423517200

Mi propongo come baby sitter / 
aiuto compiti/ pet sitter.  € 5 l’ora.  No 
perditempo.  Zona: Potenza. Contattarmi 
via whatsapp al n. 3492736580.

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

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

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

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

A Potenza e Tito, docente con 
esperienza pluriennale impartisce 
lezioni online e in presenza di inglese, 
francese e materie letterarie a studenti 
di ogni ordine e grado. Tel. 3465859039

A prezzi modici, si effettuano traduzioni 
giurate e non, da inglese / francese a 
italiano e viceversa. Tel. 3465859039

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

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

Esami universitari con programmi 
lunghi e non chiari? Ti insegno come 
sintetizzare in modo efficace per 
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risparmiare tempo ed energia! Tel. 
3479118685

Hai bisogno di spiegazioni, ripetere, 
approfondire di qualcuno che ti segua 
nei compiti, in materie scientifiche 
come matematica, chimica, fisica, 
scienze, disponibile anche a domicilio a 
studenti di scuola superiore, inferiore e 
universitari. Tel. 3395479051

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

Laureata in economia con pluriennale 
esperienza, prepara esami universitari 
in: microeconomia, macroeconomia, 
economia aziendale, economia e 
politica agraria, gestione delle imprese, 
marketing, analisi e contabilità dei 
costi, analisi dei mercati finanziari. Tel. 
3451212983

Laureata in economia prepara ragazzi 
degli istituti tecnici in: economia 

aziendale, diritto, economia. Tel. 
3451212983

Lezioni di chimica organica, analitica, 
generale, (Unibas, UniSa, UniBa), 
professioni sanitarie, test medicina 
e/o ammissioni a percorsi formativi. 
preparazione a test, esame scritto 
e orale a studenti universitari, con 
possibilità di lezioni fino a tre studenti 
con suddivisione compenso (se 
medesimi argomenti). Preparazione 
a studenti di superiori per chimica e 
biologia per tutto l’anno scolastico o 
solo per risultati immediati a compito 
o interrogazione. Solo se interessati 
no perditempo, Potenza città, ora 
anche online, soddisfatti 100% Tel. 
3454339119

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

Professore di ruolo impartisce lezioni 

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 
lezioni a prezzi modici. Tel. 3735114627

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

Ripetizioni, risoluzione esercizi e 
didattica on line, in matematica, 
analisi matematica, fisica, elettronica, 
elettrotecnica, sistemi, informatica, 
linguaggi programmazione, reti logiche, 
Prof con esperienza ventennale. Tel. 
3294003530

Si eseguono riassunti (semplici ed 
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essenziali) di capitoli o di testi di 
argomento vario; metodo ideale per 
esami universitari e per preparazione 
concorsi e verifiche scolastiche. Tel. 
3479118685

Si organizza Corso di Formazione 
per Addetto ai servizi di controllo 
delle attività di intrattenimento e di 
spettacolo (ex buttafuori). Il corso di 90 
ore, mira a formare figure professionali 
riconosciute e normate dal D.M. del 
6.10.2009, fornendo tutti gli attestati 
indispensabili per legge per svolgere la 
professione. € 350,00. Tel. 3427755807

Studentessa di 23 anni, laureata in 
mediazione linguistica e in possesso del 
livello C1 in lingua inglese (secondo il 
QCER), offre lezioni/ ripetizioni/ aiuto 
compiti di inglese, per studenti delle 
scuole medie, superiori e universitari. Le 
lezioni avranno luogo esclusivamente 
in modalità telematica tramite la 
piattaforma MS Teams o simili. Tel. 
3466047337

Tutor qualificato in materie letterarie 
mette a disposizione la sua esperienza 
per aiutarti nei compiti scolastici e nella 
preparazione di prove scritte e orali. 
Impartisce, inoltre, ripetizioni di italiano, 
latino, storia, filosofia, geografia, 
arte, biologia, inglese, alimentazione, 
psicologia e ulteriori materie e offre 
sostegno anche a ragazzi con disturbi 
di apprendimento attraverso metodi 
di studio validi e adattabili a ciascuna 
situazione! Annuncio rivolto a studenti 
di scuole elementari, medie e superiori. 
Tel. 3479118685

Doccia solare lampada abbronzante € 
4.500. Ritiro sul posto. Tel. 3408720877 

Elettrosauna Thermal uso estetico. 
Lettino in omaggio. € 200 Ritiro sul 

posto. Tel. 3408720877

Elettrosauna uso estetico € 100. 
Lettino in omaggio. Ritiro sul posto Tel. 
3408720877

Macchinario per l’elettrostimolazione 
Xilia. Lettino in omaggio. € 2000. Ritiro 
sul posto Tel. 3408720877

Per chiusura attività, vendo prezzo 
affare arredo negozio, 5 mt. lineare di 
scaffale profondità 60 cm altezza 260 
cm, lunghezza ripiani 60 cm, 80 cm, 
e 100 cm, 10 mt, profondità 40 cm 
con stessa lunghezza i ripiani, 5 mt di 
banchi curvi, di qui 3 mt con vetri per 
esposizione, un’isoletta ottagonale e 
una quadrata al prezzo di € 500. Tel. 
3496033917

Sedia pedicure per estetiste, elettrica. € 
200. Tel. 3408720877

Vendo accette rigenerate e temperate 
ad olio, di diverse forme, grandezze e 
peso. sono ideali per chi lavora il legno, 
leggere, maneggevoli, non adatte a 
spaccare. Sono state affilate con mola 
ad acqua. pesano da 400 g fino ad un 
massimo di un kg. Prezzo: 40 € a kg. 
Antonio Tel. 3382578496

Vendo ricambio originale (nuovo) drum 
(tamburo) per fotocopiatore Canon IR 
3300 e Canon cexv3 6648 A003, 6648 
A003AA. Prezzo affare. Tel. 3207830229

Affare! iPhone 7 colore silver 32 gb 
nuovissimo, vendo per passaggio ad 
altro cellulare ad Euro 300. Non 
trattabile, astenersi perditempo. Tel. 
3477981103

Ottimo e funzionante smartphone 
Samsung S8 qualsiasi prova. 
Caratteristica: memoria 64 giga + scheda 

di memoria offro a € 130,00 trattabili, 
completo di caricabatteria, cuffie e 
scatola originale. Tel. 3347430618

Telefax Ricoh in buonissime condizioni 
con rotolo, prezzo poco trattabile. Euro 
30. Tel. 3405612026

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

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

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

Vendo ad Euro 5,00 caricabatteria Nokia 
ACP-7E originale usato, per i seguenti 
modelli Nokia: 6310, 1100, 2100, 230,0 
3100, 3200, 3210, 3300, 3310, 3410, 
3510, 3510i, 3650, 3660, 5100, 5110, 
5130, 5210, 6100, 6110, 6130, 6150, 
6210, 6230, 6220, 6250, 6310i, 6510, 
6600, 6610, 6650, 6800, 7110, 7200, 
7210, 7250, 7250i, 7650, 8210, 8310, 
8810, 8850, 8910, 8910i, 9110, 9210 
INPUT: 230V - 50Hz OUTPUT: 3,7V - 
350mA - 1,3VA. Connettore: 3,5 mm. 
Peso: 168 gr. Perfettamente funzionante. 
Disponibilità due pezzi. Il prezzo si 
intende cadauno. Solo interessati. Tel. 
3474166730

Vendo cellulare Telit modello T250 da 
ripristinare il flat, con fotocamera e a 
colori, modello per chi non ha praticità 
con gli smartphone. Euro 20. Solo veri 
interessati astenersi perditempo. Tel. 
3477981103

Vendo cordless nuovissimo poco 
utilizzato ad Euro 20,00 no perditempo. 
Tel. 3477981103

Vendo Ngm Qwerty bianco con tasti, 
mai utilizzato dual sim, non è uno 
smartphone, nella sua confezione 
originale,per informazioni fare 
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riferimento sul web! Euro 30,00 causa 
inutilizzo, astenersi perditempo, non 
trattabile. Tel. 3477981103

Vuoi tenere sempre in ordine i tuoi 
contatti? Vendo pratico utilissimo 
schedario con coperchio trasparente e 
separatori mobili per lettere alfabetiche 
ad appena € 8,5 comodo anche per 
raccogliere i tanti biglietti da visita in 
giro per casa, apribile per facilitare 
la consultazione (dimensioni 14,5 
cm. x 10,5 cm. x 7 cm.) Giovanni Tel. 
3466797206

Affare! Vendo ad Euro 20,00 scanner 
non professionale modello HP 3400C, 
nuovissimo, con il cd e accessori. Tel. 
3477981103

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

Agendina elettronica Digital Diary 
in buonissime condizioni, ha la 
memorizzazione di numeri di telefono, 
sveglia, orologio, data, fuso orario. Euro 
5. Tel. 3405612026

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

Computer fisso Intel i5 - SSD 250gb - 
16 gb Ram (solo torre senza schermo, 
tastiera e mouse). Assemblaggio di alta 
qualità con migliori marche - disco SSD 
solido - Crucial BX500 240 gb -Microsoft 
Windows 10 - QuadCore Intel Core i5-
3450, 3800 MHz -16 gb Ram (DDR3 
SDRAM) Kingston - Corsair - scheda 
video dedicata nVIDIA GeForce GT 520 
-scheda madre ASUSTeK - P8Z77-V LX 
- lettore/ masterizzatore dvd -lettore di 
schede - case - cooler master. Per info 

contattatemi tramite WhatsApp al n. 
3284557844

Lettore floppy disk in buone condizioni 
e lettore dvd/masterizzatore in 
buonissime condizioni, vendo anche 
singolarmente. Euro 20. Tel. 3405612026

Monitor Daewoo 15” con cavo VGA 
ideale anche per collegare tramite 
un pc portatile o come monitor 
videosorveglianza, in perfette 
condizioni, vendo causa inutilizzo. Euro 
10. Tel. 3405612026

Per cambio operatore telefonico vendo 
ad appena € 7,50 ottimo router-modem 
wifi D-LINK perfettamente funzionante, 
con accessori e confezione originale. 
Giovanni Tel. 3466797206

Vendo ad Euro 10,00 Router Alice 
Gate W2+ marca Telecom, usato 
perfettamente funzionante, con 
firmware sbloccato per la massima 
libertà di configurazione. Completo 
di alimentatore e dotato di nuovo 
firmware USR 9108. Solo interessati. 
Massimo Tel. 3474166730

Vendo ad Euro 15,00 Router/Access 
Point, no modem, modello USR 
5475 con chiavetta wifi attacco usb. 
Wireless 802.11g (54 Mbps), 4 porte 
Ethernet e supporto VPN. Per ulteriori 
caratteristiche tecniche consultare il sito 
del produttore. Completo di istruzioni 
in italiano e software per l’interfaccia 
Wifi. Solo interessati. Massimo Tel. 
3474166730

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

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

Vendo ad Euro 5,00 modem adsl usato 
Alice marchiato Telecom, velocità 
fino a 7 Mbps, completo di cavi e 

perfettamente funzionante. Si collega 
al pc via ethernet o via usb. Massimo 
Tel. 3474166730

Vendo ad Euro 5,00 per inutilizzo, 
modem con portante sino ad 8 Mbps, 
marca 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 perfettamente 
funzionante. Solo interessati. Tel. 
3474166730

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

Fifa18, Fifa19 e Fifa20 per PS4. Rocco 
Tel. 3382020187 Mail. rocco7@tiscali.it

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

Vendo ad Euro 12,00 gioco “Dishonored 
2”, usato e perfettamente funzionante 
interamente in italiano, per PS4. 
Massimo Tel. 3474166730

Vendo ad Euro 12,00 gioco multilingua 
Call of duty - Ghosts per XBox 
360, sottotitoli in italiano, usato e 
perfettamente funzionante. Solo 
interessati. Massimo Tel. 3474166730
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Vendo ad Euro 12,00 gioco usato 
Medal of Honor Limited Edition per 
XBox 360, perfettamente funzionante, 
multi lingua. Solo interessati. Massimo 
Tel. 3474166730

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

Vendo ad Euro 13,00 gioco usato tutto 
in italiano “Assassins Creed III Classic 
Edition” per XBox 360, perfettamente 
funzionante. Massimo Tel. 3474166730

Vendo ad Euro 13,00 inFamous 
Second Son - Playstation Hits. Gioco 
usato e perfettamente funzionante, 
completamente in italiano per 
Playstation 4. Massimo Tel. 3474166730

Vendo ad Euro 15,00 gioco per 
Nintendo Wii: Skylanders Giants starter, 
usato e perfettamente funzionante. 
Completo di base con personaggi per 
giocare interattivamente, in italiano 
e con custodia. A richiesta è possibile 
acquistare separatamente altri 
personaggi per ampliare lo scenario di 
gioco. Solo interessati. Tel. 3474166730

Vendo ad Euro 20,00 gioco per Nintendo 
DS - Rango. Usato e perfettamente 
funzionante. Senza custodia, solo 
scheda. Solo interessati. Massimo Tel. 
3474166730

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

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

Vendo ad Euro 8,00 gioco nuovo 
sigillato da plastica Fifa 2017 per 
PS4. Solo interessati. Massimo Tel. 
3474166730

Cedo intera collezione di 16 cd musicali 
“Viaggio in musica” (i sogni, le emozioni, 
l’amore e la libertà) a soli € 20 (mai 
usati). Giovanni Tel. 3466797206

Vendo ad Euro 5,00 multiprese scart 
usata pochissimo in perfetto stato 
estetico e funzionale. Massimo Tel. 
3474166730

Vendo (come pezzi di ricambio) 
bellissimo smart tv Samsung 49” Uhd 
4k Flat serie 6 ku6450 - active crystal 
colour, nuovissimo ed usato poche 
volte, da riparare con la sostituzione del 
pannello o da usare come ricambi. Solo 
€ 30,00. Tel. 3207830229

Vendo ad Euro 100,00 giradischi 
marca Sansui, modello PD10, usato e 
perfettamente funzionante, dotato di 
istruzioni originali, testina originale, 
cavo di segnale con messa a terra 
ed adattatore per 45 giri. Modello 
vintage anni 80. In perfetto stato. Solo 
interessati. Massimo Tel. 3474166730

Vendo ad Euro 33,00 trasmettitore A/V 
marca Telewire con ricevente, portata 
50 m circa senza ostacoli, alimentazione 
elettrica, frequenza di funzionamento 
2,4 Ghz. Ideale per portare un segnale 
audio, A/V o video da un decoder 
od altra apparecchiatura dotata di 
telecomando ad altri televisori o 
apparecchiature audio o video presenti 
in altre stanze. Usato e perfettamente 
funzionate, in ottimo stato estetico. 
Massimo Tel. 3474166730

Vendo ad Euro 4,00 tre cassette mini dv 
marca JVC, usate pochissimo. Possibilità 
anche di vendita pezzo singolo ad Euro 
1,50 cadauno. Massimo Tel. 3474166730

Vendo ad Euro 90,00 testina originale 
Shure modello M104 E, usata e 
perfettamente funzionante, dotata di 

scatola originale, istruzioni e supporto 
shell ad innesto rapido. Utilizzata su 
gran parte dei giradischi vintage in 
voga negli anni 80/90. Solo interessati. 
Massimo Tel. 3474166730

Vendo per inutilizzo ad Euro 200,00 
collezione completa Compact Collection 
“Jazz-Blues-Soul, composta da 81 cd 
praticamente nuovi. Solo interessati. 
Massimo Tel. 3474166730

Vendo causa inutilizzo, ad Euro 
35,00 amplificatore segnale tv 
da interno autoalimentato marca 
Metronic Professional, pari a nuovo. 
L’amplificatore ha un ingresso antenna 
e due uscite tv con connettori F. Uscita 
banda Vhf con guadagno regolabile 
0-25 db ed uscita Uhf con guadagno 
regolabile 15-30 db. E’ possibile quindi 
collegare due linee in caso di più 
apparecchi televisivi. Solo interessati. 
Massimo Tel. 3474166730

Causa rinnovo ottiche, vendo ad Euro 
260,00 obbiettivo tuttofare leggero e 
maneggevole F 3,5-5,6. Lenti e corpo 
intatti privi di segni o graffi è stato 
sempre utilizzato con filtro protettivo . 
Adatto a tutte le reflex Nikon, utilizzabile 
sia con diaframma in automatico che in 
manuale. Fornito con i tappi ed il 
paraluce originali e relativa scatola. Tel. 
3474166730

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

Macchina fotografica Pentax K1000 
+ flash. Rocco Tel. 3382020187 Mail. 
rocco7@tiscali.it

Vendo ad Euro 0,50 centesimi cadauna 
scatoline per diapositive vari colori, 
nuove mai usate. Ne può contenere 
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40. Il prezzo si intende a singolo 
pezzo. Disponibilità 20. Massimo Tel. 
3474166730

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

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

Vendo ad Euro 15,00 filtro fotografico 
marca Tamron 52 mm, riscalda i toni 
dell’immagine e protegge la lente 
frontale dell’obiettivo. Come nuovo, 
nessun segno presente su vetro e 
telaio. Massimo Tel. 3474166730

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

Vendo ad Euro 15,00 filtro skylight 
marca 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 impercettibili hairlines. Massimo 
Tel. 3474166730

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

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

Vendo telecomando originale Nikon 
modello MC-12A per modelli Reflex 

Nikon serie F3, F801, F501, F301. Ideale 
per autoscatti e posa B. Lunghezza 
cavo circa due metri, pari a nuovo. Euro 
30,00. Solo interessati. Tel. 3474166730

Ad appena € 2/3 rivendo Quattroruote 
1996 n. 7 di novembre 1996, speciale 
Motor Show e vari altri miei doppioni In 
ottime condizioni. Giovanni Tel. 
3466797206

Ad appena € 4 “I fossili nel mondo”: 
un’opera spettacolare, con molte 
foto a colori, linguaggio semplice 
ed approccio divulgativo, di grande 
formato ed in ottime condizioni. 
Giovanni Tel. 3466797206

Cedo a soli € 2/3 cad. oltre 20 fascicoli 
del mensile “Quattroruote” (dal 1959 in 
poi) + dizionario dell’auto (2 fascicoli) 
ideali per iniziare/completare una 
ambitissima collezione. Giovanni Tel. 
3466797206

Cedo a soli € 3,3 Fiat Story Collection 
(raccoglitore + 50 fascicoli), tutti i 
modelli prodotti dalla Fiat, nemmeno 
sfogliati. Giovanni Tel. 3466797206

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

Cedo ad appena € 4 bel manuale di 
Piero Angela (con raccoglitore rigido 
e 65 fascicoli) linguaggio chiaro e 
dettagliato, tantissimi gli argomenti 
trattati. Giovanni Tel. 3466797206

Cedo ad appena € 5 ben tre recenti 
volumi sulla seguitissima Dieta a Zona, 
mai letti, quindi in ottime condizioni. 
Giovanni Tel. 3466797206

Cercasi in omaggio Vangelo, Bibbia, 

Rosario, libri, fumetti. Tel. 3713497059

Vendesi fumetti di vario genere: 
Topilino, Zagor, Tex ed altri + figurine 
calciatori Panini per amanti del genere, 
prezzi interessanti. Tel. 3881572525

Vendesi manuale per l’ammissione al 
corso di specializzazione universitario 
in attività di sostegno didattico per 
scuole di ogni ordine e grado. Edizione 
Edises. Nuovo. Tel. 3465859039

Vendo a soli € 461,50 preziosa collana 
del Vocabolario Italiano della Treccani 
(5 vol. in custodie individuali e pelle 
di oltre 5.600 pagine con illustrazioni 
anche a colori + addenda + il Conciso 
+ cd rom) mai usata. Chi conosce 
la Treccani sa valutare l’offerta. Tel. 
3466797206

Vendo a soli € 8,5 ottimo curatissimo 
Atlante Storico Mondiale edito 
dall’Istituto Geografico De Agostini, 
di oltre 315 pagine e copertina rigida 
(anche con sovracopertina) di oltre 2 
kg., dimensioni grandi (33 cm. x 25 cm. 
x 3 cm.). Tel. 3466797206

Vendo a soli € 9,00 i volumi. 4 e 5 
dell’Atlante Enciclopedico edito dal 
Touring Club Italiano, di complessive 
320 pagine in cartoncino, con copertina 
rigida e peso di oltre 2 chili, dimensioni 
33 cm x 25 cm. x 3 cm. Giovanni Tel. 
3466797206

Vendo ad appena € 15 tanti volumi 
di noti comici (quelli di Zelig tipo 
Oreglio, Cremona, Cirilli, Vergassola e 
Bertolino), in ottime condizioni, quasi 
tutti mai nemmeno sfogliati. Giovanni 
Tel. 3466797206

Vendo ad appena € 31,00 i 2 importanti 
volumi del Vocabolario Gabrielli (ed. 
Mondadori) finemente rilegati di 
circa 4.500 pagine, prezioso e pratico 
strumento di studio e di lavoro. Tel. 
3466797206

Vendo ad appena € 8,50 bella 
pubblicazione illustrata della Bibbia 
(edizioni San Paolo) di oltre 250 
pagine e con copertina rigida, rivolta 
in particolare ai ragazzi, dimensioni 
30 cm. x 22 cm x 3 cm. Giovanni Tel. 
3466797206
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Vendo ad Euro 10,00 Informatica 
strumenti e metodi libro di testo usato 
per il secondo biennio scuole superiori, 
con e-book e con espansione online, 
pari a nuovo. Materia: Informatica, 
codice isbn: 978-8826818481. Autori: 
Agostino Lorenzi, Massimo Govoni. 
Massimo Tel. 3474166730

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

Vendo ad Euro 10,00 libro di testo 
per scuola superiore liceo scientifico 
opzione scienze applicate: “Corso 
di Informatica 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 leggere sottolineature. Solo 
interessati. Massimo Tel. 3474166730

Vendo ad Euro 10,00 libro di testo 
usato per scuole superiori Il piacere dei 
testi vol. 4, con espansione online, pari 
a nuovo. Materia Italiano, codice isbn: 
978-8839532251, autori: Baldi, Giusso, 
Razetti. Tel. 3474166730

Vendo ad Euro 10,00 libro di testo 
usato, per scuola media inferiore 
“Vedere la tecnologia. Disegno. 
Con processi produttivi ed energia”. 
Volume 1. Materia: Tecnologia. Autore: 
Benente/Ferraiolo/Vitale- Codice isbn: 
978-8839526038. In ottime condizioni, 
come nuovo. Massimo Tel. 3474166730

Vendo ad Euro 10,00 libro di testo usato, 
per scuole superiori “Chronostoriageo 
1”. Volume 1. Autori: Camillocci/
Grazioli/Ribetto Amerighi. Materia: 
Storia. Codice isbn: 978-8805072859. In 
buono stato con qualche sottolineatura. 
Tel. 3474166730

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

Vendo ad Euro 11,00 libro di testo usato 

per scuole superiori Noi nel tempo 
Atlante di geostoria vol. 1 , con e-book, 
con espansione online. In ottimo stato 
con qualche sottolineatura, materia 
Storia. Codice isbn: 978-8808151735. 
Autori: Aurelio Lepre, Claudia 
Petraccone, Patrizia Cavalli. Massimo 
Tel. 3474166730

Vendo ad Euro 11,00 libro di testo usato 
per scuole superiori, La matematica 
a colori. Ediz. blu. Vol. 2 ottimo stato 
con qualche sottolineatura, materia 
Matematica. Con e-book. Con 
espansione online. Codice isbn: 978-
8849419351. Autore: L. Sasso. Tel. 
3474166730

Vendo ad Euro 12,00 libro di testo 
“Matematica in azione. Algebra-
Geometria” volume tre, per la scuola 
media, materia algebra/geometria, 
codice isbn 978-8808436474, usato con 
qualche sottolineatura e svolgimento 
esercizi. Massimo Tel. 3474166730

Vendo ad Euro 12,00 libro di testo usato 
per scuole superiori Arteviva Plus vol. 3 
con espansione online, in ottimo stato 
con qualche sottolineatura. Materia: 
Storia dell’Arte. Codice isbn: 978-
8809772588. Autori: Emanuela Ferretti, 
Tommaso Mozzati, Angelo Tartuferi, G. 
Fossi. Massimo Tel. 3474166730

Vendo ad Euro 12,00 libro di testo usato 
per scuole superiori Chronostoriageo 
vol. 2 materia Storia. In ottimo stato 
con qualche sottolineatura. Codice 
isbn: 978-8805072866. Autore: Gianluca 
Solfaroli Camillocci, Cesare Grazioli, R. 
Amerighi. Massimo Tel. 3474166730

Vendo ad Euro 12,00 libro di testo 
usato per scuole superiori Performer 
Culture and literature, con e-book. Con 
espansione online, in ottimo stato con 
qualche sottolineatura. Materia Inglese. 
Codice isbn: 978-8808635822. Autori: 
Marina Spiazzi, Marina Tavella, Margaret 
Layton. Tel. 3474166730

Vendo ad Euro 13,00 libro di testo usato 
per scuole superiori Chimica organica 
con espansione online, in ottime 
condizioni con qualche sottolineatura, 
materia Chimica. Codice isbn: 978-
8808193506, autori: Harold Hart, Leslie 
E. Craine, David J. Hart. Tel. 3474166730

Vendo ad Euro 13,00 libro di testo 
usato, per scuole superiori “La realtà 
e i modelli della Fisica. Con Ebook ed 
espansione on line”. Volume 1. Autore: 
Walker. Materia: Fisica. Codice isbn: 
978-8863645613. In buono stato con 
qualche sottolineatura. Massimo Tel. 
3474166730

Vendo ad Euro 14,00 libro di testo 
usato, pari a nuovo per scuole superiori: 
“Fisica. Modelli teorici e problem 
solving”. Materia: Fisica, codice ISBN: 
978-8863647921. Autori: James S. 
Walker. Tel. 3474166730

Vendo ad Euro 15,00 libro di testo usato I 
nodi del pensiero. Con CLIL, con e-book. 
Con espansione online, in ottimo stato 
e con qualche sottolineatura, materia 
Filosofia. Codice isbn: 978-8839529213. 
Autori: icola Abbagnano, Giovanni 
Fornero. Tel. 3474166730

Vendo ad Euro 15,00 libro di testo 
usato per scuole superiori “Biologia” 
Primo biennio. Autore: Campbell/
Reece. Materia Biologia. Codice isbn: 
978-8863641202. In buono stato, con 
qualche sottolineatura. Massimo Tel. 
3474166730

Vendo ad Euro 23,00 libro di testo 
usato Compact Advanced Student’s 
Book without Answers per preparazione 
esame certificazione Cambridge with 
cd-rom, with Testbank, pari a nuovo. 
Materia Inglese, codice isbn: 978-
1107543799, autori: Peter May. Tel. 
3474166730

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

Vendo ad Euro 6,00 libro di testo 
“Quelle chance techno. Con dvd-rom. 
Con espansione online: 3”, per la Scuola 
media. Materia: Francese - codice isbn: 
978-8861611542. Usato con qualche 
sottolineatura e svolgimento esercizi 
Massimo Tel. 3474166730

Vendo ad euro 7,00 ibro di testo usato, 
pari a nuovo per scuole superiori: “Get 



inside grammar. A1-B2+”Student’s 
book-Exam practice, con espansione 
on line. Materia: Inglese, codice ISBN: 
978-0230460485. Autori: M Vince. Tel. 
3474166730

Vendo ad Euro 7,00 libro di testo 
“Storiattiva - L’età moderna” Volume 2 
per la scuola media. Materia: Storia - 
codice isbn 978-8800222082, usato con 
qualche sottolineatura. Massimo Tel. 
3474166730

Vendo ad Euro 8,00 libro di testo per 
scuola media “Geo green. Activebook”, 
volume due, materia geografia, codice 
isbn: 9788839523983. Usato con 

qualche sottolineatura. Solo interessati. 
Massimo Tel. 3474166730

Vendo ad Euro 9,00 libro di testo “Brilliant 
results! Student’s book-Workbook” 
volume 3, per la scuola media materia 
inglese codice isbn 978-8883391101, 
usato con qualche sottolineatura. 
Massimo Tel. 3474166730

Cedo mia intera collezione del mensile 
Meridiani (circa 250 volumi), in ottimo 
stato, per gli amanti di viaggi utilissimi a 
comprendere tutto e meglio (cultura, 
gastronomia, cosa vedere, notizie utili, 
storia, spostamenti, natura, ecc. con 
tantissime foto) del posto che si vuol 
visitare; me ne privo (a malincuore) solo 
per oggettive ragioni di spazio; cedo 
tutto (compresi vari allegati e doppioni) 
ad euro 500 (meno di € 2 a fascicolo). 
Giovanni Tel. 3466797206

Coltello da intarsio per collezionisti. 
Manico in corno di capra, lama in rasoio 
di Solinghen, un vero gioiellino tascabile, 
poco più grande di un accendino. Vendo 
ad Euro 40,00. Antonio Tel. 3382578496

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

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

Per acquisto sbagliato vendo serie 
divisionale della Repubblica Italiana 
del 1974, sono ben 6 monete nella 
loro confezione originale, quindi mai 
circolate, vendo ad appena Euro 10. 
Giovanni Tel. 3466797206

Si vendono 39 bellissimi pezzi da 
collezione di Winnie The Pooh, 
utilizzabili anche come portachiavi e/o 
accessori per cellulari. Essi sono così 

suddivisi: n. 6 di Animal Wear Part 9 
Pet Edition - Serie completa; n. 4 pezzi 
diversi di Animal Wear Part 7 Pet Edition; 
n. 6 di Animal Wear Part 7 Ocean Edition 
(+ 1 doppione); n. 3 pezzi diversi di 
Animal Wear Collection 2 & 5; n. 2 pezzi 
diversi di Animal Wear Collection 4 & 
5; n’ 1 pezzo di Animal Wear Collection 
3 & 4; n. 5 pezzi diversi di Animal Wear 
Wild Edition Part 6; n. 3 pezzi diversi di 
Fancy Dress; n. 4 pezzi diversi di Chip ‘N’ 
Dale Costume Wear 2; n. 3 pezzi diversi 
di Animal Wear Garden Edition Part 10; 
n. 1 pezzo di Titti nella fragola. Tutte le 
collezioni (eccetto Titti + Animal Wear 
Garden Edition) sono fornite di cartina 
descrittiva, del loro contenitore e della 
carta protettiva. Tel. 3465859039

Vendo per errato acquisto stupenda 
Lira 1.000 Medusa del 25-9-1961 
no forature o tagli, carta scroccante, 
emissione Banca d’Italia classificabile 
SPL++ quotata su Gigante € 140/220, 
cedo ad appena € 61,50. Giovanni Tel. 
3466797206

Vendo una serie di oggetti in legno di 
artigianato tipico lucano (pota sapone e 
spazzolini, cucchiai e forchette, bauletti, 
fiaschette ecc.), visibili in vetrina presso 
la Hall dell’Hotel Giubileo. Pezzi unici, 
originali, in legno di acero sporadico, 
veri gioiellini. il prezzo può variare 
da un oggetto all’altro. Antonio Tel. 
3382578496

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

Bike Speen Indoor SP1000 volano 14 kg 
volano fisso cardio compact. Il volano è 
a pignone fisso, con sistema di tiraggio 
a cinghia e la frizione è dotata di un 
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sistema variabile della resistenza. Ha 
una sella anatomica ed una portata 
massima di 130 kg. Distanza da pedale, 
completamente disteso, fino a filo sella: 
da 74 cm a 80 cm. Sistema cardio hand 
pulse incorporato nel manubrio ,freno 
di emergenza Indoor Cycling. Facile da 
montare, può contare su di una serie di 
programmi manuali per allenamento ed 
ha un sistema di trasmissione a cinghia. 
Il comodo display lcd visualizza tempo, 
distanza percorsa, velocità e quantità di 
calorie consumate. La Indoor bike 
SP1000 è una Indoor cycle entry level di 
qualità con pignone fisso come le 
spinning bike professionali Robustezza 
senza uguale, percentuale di rottura 
sotto 1%. Attrezzo poco usato e pari al 
nuovo, condizioni vendita: “visto 
piaciuto”. Solo ritiro a mano presso 
Potenza città. Tel. 3202652900

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

Cercasi dischi per palestra in buono 

stato, neri o verdi, preferibilmente da 
10 kg. No perditempo. Tel. 3406948804

Vendo ad Euro 10,00 coppia di 
ginocchiere per legamenti, marca 
Epitact pari a nuovo, utilizzate per 
soli 15 giorni, complete di confezione 
originale. Misura 1. Possibile anche 
vendita singola. Il prezzo si intende 
cadauna. Tel. 3474166730

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

Vendo fucile Beretta calibro 12, 
sovrapposto, monogrillo, estrattore 
automatico. Strozzatura 4.2, lunghezza 
68 cm. In ottime condizioni per poco 
utilizzo. Prezzo 500 €. Per chi fosse 
interessato mi contatti al seguente 
numero: 3497326916

Vendo sci Fischer RC World Cup h 170 e 
scarponi Lange RS Flex 130. Misura 27,5 
(42/43). Usati ma in buone condizioni. 
Tutto Euro 150,00!! Tel. 3203255333

Vendo Walking pad nuovo imballato e 
non ancora aperto a causa di un doppio 
regalo. Completo di telecomando 
e bluetooth per sincronizzarlo con 
smartphone € 200 + spedizione se fuori 
provincia di Potenza Tel. 3284210510

Causa inutilizzo, vendo ad Euro 30,00 
Sector Expander 90 Collection referenza: 
R3251197045 misura: unisex 40 mm 
spessore cassa 11,5 mm, cassa acciaio e 
tecnoresina bianca resistente all’acqua 
100 metri, vetro: minerale quadrante: 
bianco, bracciale: pelle bianca, 
movimento calibro: solo tempo 3 sfere 
al quarzo Miyota 2035. Perfettamente 
funzionante ed esteticamente in ottimo 
stato. Scatola e documenti originali non 
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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 240,00 Citizen Aqualand 
referenza JP2000-08E, Orologio molto 
conosciuto da appassionati e non, si 
tratta di un sub professionale, dotato di 
profondimetro, misurazione dei tempi 
di immersione e di decompressione, 
funzioni cronografiche, sveglia e 
doppio fuso orario analogico e digitale. 
Il modello in vendita è con scritte sul 

fondello incise, a differenza dell’ultima 
produzione nella quale sono fatte 
a laser, ed è, quindi, di più difficile 
reperibilità. L’orologio si presenta 
in ottime condizioni estetiche e di 
funzionamemto ed è stato sottoposto 
a revisione completa nel dicembre 
2019, quindi ancora in garanzia, presso 
centro autorizzato Citizen, con relativa 
documentazione. Viene fornito con 
cinturino originale, scatola, contro 
scatola, libretto di istruzioni e garanzia 
dell’epoca. Prezzo non trattabile . 
Proposte a ribasso non riceveranno 
risposta. Massimo Tel. 3474166730

Vendo ad Euro 260,00 Hamilton Khaki 
Field Mechanical ref. H69419933, 
unico proprietario, acquistato nel 

2015. Orologio non più in produzione 
a carica manuale dotato del robusto 
ETA 2804-02, versione 38 mm, con 
quadrante nero e cinturino canvas 
khaki. Indossato sempre con molta cura 
e quindi in ottime condizioni estetiche e 
meccaniche. Corredo completo. Prezzo 
non trattabile, oltre spedizione a carico 
ed a scelta dell’acquirente. Massimo Tel. 
3474166730

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

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

Causa inutilizzo vendo pad da 
allenamento per batteria Peace ed un 
paio di bacchette € 20,00. Tel. 
3427755807

Cedo ad appena € 11,00 n. 80 fascicoli 
di musica classica (ne manca solo 
uno) in ottime condizioni (quasi tutti 
nemmeno aperti) della De Agostini. Tel. 
3466797206

Vendesi tastiera Korg i 30 ottima 
per piano bar, karaoke, live, arranger, 
hard disk interno con migliaia di basi 
musicali, ampio display touch screen su 
cui poter leggere anche i testi delle basi, 
centinaia di suoni campionati e ritmi di 
ogni genere. Perfetta qualsiasi prova. 
Tel. 3387050845
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Vendo ad Euro 10,00 causa inutilizzo, 
pickup per chitarra e/o strumenti a 
corda similari. Pari a nuovo, usato 
poche volte. Solo interessati. Massimo 
Tel. 3474166730

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

Conigli disponibili varie razze e 
grandezze (taglie normali, non giganti e 
nemmeno ornamentali), a 15 Euro 
cadauno. Tel. 3408445085

Regalo cuccioli di cane. Tel. 3476655641

Vendesi agnelli sia maschi che femmine 
di padre Suffolk, madre Romanov, 
incroci da carne disponibili. Tel. 
3408445085

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

Vedovo, singolo, 70enne, sportivo, 

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

Bellissima blusa moda donna di “Elena 
Miró” (color fondo grigio chiaro con 
disegno fiori rosa e bianco) Nuova e 
mai usata prezzo originale €189.90, 
taglia 47F, vendo per soli €49,90. 
Chiunque fosse realmente interessato 
puó contattarmi per qualsiasi 
informazione. Tel. 3207830229
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Calze Lidl - Lidlfan limited edition per 
i fan di Lidl 2020 con etichette cotone 
bianco, corsa, jogging e cross training, 
taglia 35 / 38 - 39/42 43/46. € 5,00 + 
spedizione. Gigi Tel. 3202652900

Per cessazione attività vento cappotti, 
piumini, capi in pelle, giacconi, giubbini, 
impermeabili, vestiti, gonne, pantaloni, 
camicie, jeans, giubbini di jeans, gonne 
di jeans, maglie, maglieria intima, 
pigiami uomo e donna, body intimi 
e sottogiacca a € 3,00 al pezzo. Tel. 
3496033917

Sneakers Lidl - Lidlfan limited edition 
per i fan di Lidl 2020 con etichette, 
corsa / jogging e cross training, n. 
eu 46. € 30,00 + spedizione. Gigi Tel. 
3202652900

T-shirt / magliette Lidl Emoji, Livergy, 
Esmara - Lidlfan limited edition per i 
fan di Lidl 2020 con etichette, cotone 
bianco, rosa e nero: Emoji bianca taglie 
l/s /m - Ldl Livergy bianco (nero) taglie 
m/s - Ldl Esmara rosa taglie s/m. € 15,00 
+ spedizione. Gigi Tel. 3202652900

Vendesi giocattoli vario genere: 
bambole, bambolotti, macchinine, 
peluche, ecc. Prezzi molto convenienti. 
Tel. 3881572525

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

Causa trasferimento cedo ottima 
camera da letto. Prezzo di acquisto 
originario euro 8000. Vendo come 
nuova euro 5000. Armadio a 3 ante 
scorrevoli, 2 comodini, letto contenitore 
e lampadario a lanterne. Tel. 3338063451

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

Per mutato stile di arredamento vendo 
tavolinetto circolare in vimini (diametro 
50 cm. - altezza cm. 40), ad appena € 
18,00. Tel. 3466797206

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

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

Vendesi libreria dallo stile moderno, 
iper-robusta e resistente. Dotata di 
quattro ripiani da posizionare a proprio 
piacimento. La libreria è di colore 
bianco e le ante sono in vetro fumé. Tel. 
3465859039

Vendesi scarpiera laccata bianca, 
composta da un’anta lunga e stretta 
e due più corte intervallate da un 
cassetto. Dimensioni: altezza 131 cm, 
larghezza 70 cm, profondità 33 cm. Tel. 

3465859039

Vendesi scarpiera salvaspazio in 
melaminico di colore bianco frassinato. 
Può essere usata per riporre scarpe, 
asciugamani o altro. È dotata di due 
ante con cassetto centrale. Le mensole 
interne sono regolabili in base alle 
vostre esigenze. 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

Vendesi scrivania, colore noce medio, 
dotata di porta tastiera estraibile e due 
ripiani aperti utili per posizionare il 
computer e/o documenti e cartelle. La 
scrivania, in truciolare, è facile da pulire 
con un panno umido. Ve ne sono due 
a disposizione, vendibili in blocco o 
singolarmente. Tel. 3465859039

Vendesi stufa a legna antica in ghisa 
coibentata con mattoni refrattari 
all’interno. Dimensioni 30 (larghezza) x 
37 (profondità) x 74 (altezza). Maurizio 
Tel. 3492204547

Vendesi tavolo in cristallo f.to 110x170 
cm allungabile a 110x240 cm compreso 
di 4 sedie color nero. Tel. 3475425591

Vendo ad appena € 4 (euroquattro) 
ciascuno n. 4 simpatici ed originali 
specchi a forma ondulata, utilizzabili 
singolarmente o in composizione 
tra loro, ritiro in loco (Potenza) a 
carico dell’acquirente. Giovanni Tel. 
3466797206

Vendo bella scrivania di 125 cm. larga, 
75 cm. profonda e 74 cm alta, ripiano in 
legno laccato, struttura robusta in ferro, 
poco usata, quindi in ottime condizioni 
generali, ritiro in loco (Potenza), a soli € 
20. Giovanni Tel. 3466797206

Vendo causa ristrutturazione, solido 
divano-letto alla turca (quindi con 
2 posti letto) con struttura in legno, 
ritirabile su Potenza, cedo a soli € 19 
Giovanni Tel. 3466797206

Vendo divano nuovo artigianale 
per rinnovo collezione, in ecopelle 
bordeaux, misura 210x100 cm - h. 85 
cm. Tel. 3806526176
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Vendo letto singolo stile antico + 
comodino stesso stile. Rocco Tel. 
3382020187 Mail. rocco7@tiscali.it

Vendo n. 2 materassi singoli, usati ma 
in ottime condizioni, a soli € 8 ciascuno; 
il ritiro il loco é a carico dell’acquirente. 
Tel. 3466797206

Vendo ottimo, pregiato ed originale 
tappeto Missoni: no macchie, rotture, 
forature, ecc. Dimensioni 240 x 160 
cm circa . Molto bello, particolarmente 
indicato con mobili moderni, cedo a soli 
€ 111,50 (convenientissimo), disponibile 
previo appuntamento ad ogni visione. 
Giovanni Tel. 3466797206

Vendo per mutato stile di arredamento 
n. 2 mobili in banano con 4 ripiani 
ognuno, di 172 cm. x 68 x 43 e 168 
cm x 59 x 34 circa ad € 33,00 ciascuno 
(entrambi 60,00). Giovanni Tel. 
3466797206

Vendo poltrona della Divani Living 
modello Pasadena ad Euro 150. Tel. 
3402967386

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

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

Vendo causa cambio arredamento, 
comodo divano letto tre posti in pelle, 
usato ed in ottime condizioni. Colore 
beige chiaro, completo di materasso 
matrimoniale interno. Prezzo trattabile. 
Vero affare! Tel. 3881572525

Macchina per il pane Kenwood BM350 
vendo, è automatica: prima prepara 
l’impasto e poi lo cuoce. È ottima per 
preparare diverse tipologie di pane, le 

confetture e la pizza. Ha 3 capacità max. 
di produzione: 500 g, 750 g, 1 kg. Diversi 
programmi di cottura per pane/impasto. 
Programmi specifici per la preparazione 
del pane senza glutine e della 
marmellata. Impostazione programmata 
per la selezione del formato del pane. 
Scelta tra tre livelli di doratura: chiara, 
media, scura. Tel. 3465859039

Si vende una Bimby stick (secondi di 
pesce), nuovissima e mai usata ad un 
prezzo esageratamente conveniente. 
Tel. 3465859039

Vendesi 2 termosifoni in ghisa, integri e 
funzionanti così composti: termosifone 
4 elementi - due colonne; termosifone 
3 elementi. Prezzo 15 Euro ad elemento. 
E’ possibile acquistare il singolo 
termosifone. Tel. 3465859039

Vendesi aspirapolvere Folletto VR200, 
con telecomando e possibilità di 
programmazione attraverso wifi. Usato 
pochissimo, con filtro e spazzola 
nuovissimi. Prezzo: Euro 450. Tel. 
3465859039

Vendesi impastatrice elettrica, usata ma 
in ottime condizioni. Capienza 42 kg. 
Prezzo affare! Tel. 3899917746

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

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

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

Vendo ad Euro 190,00 spremipomodoro 
elettrica marca Reber, usata un paio di 
volte e pari a nuova. Produzione 150-
340 kg/h, Dimensioni 68x35x42(h) cm, 
Peso 17 kg, 500 W. Completa di tutto. 
Massimo Tel. 3474166730

Vendo ad Euro 25,00 vassoio 
portavivande in sheffield usato, con 
qualche lieve segno, che va via con una 

semplice lucidatura. Misure: lunghezza 
36 cm/larghezza 24 cm/altezza 6 cm. 
Massimo Tel. 3474166730

Aratro monovomere reversibile per 
trattore 25-35 cv. Tel. 3408445085

Aratro Sogema BT38 a due corpi 
idraulica con regolazione idraulica a 
carrello per cingolato 60-100 cv, poche 
ore di lavoro. Tel. 3408445085

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

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

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

Lama apripista Gherardi metri 2,50 per 
cingolato largo 1,70. Mai usata. Tel. 
3408445085

Materasso matrimoniale Eminflex 
mis. 160x190 ortopedico, sfoderabile 
lavabile, lato inverno-estate, buone 
condizioni più due cuscini ortopedici 
nuovi mai usati. Tutto € 85,00. Tel. 
3491018399

Vendesi olio extravergine di oliva della 
collina materana, biologico al 100%. Tel. 
3200865670

Vendo causa inutilizzo, n. 5 damigiane 
da 54 litri in ottimo stato, lavate e 
sterilizzate, complete di involucro in 
plastica perfetto. Prezzo 15 euro cad. 
Tel. 3339431561
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Spesso dico che le 
tue facoltà mentali 
sono inimmaginabili 
per gli altri segni, ed 
è vero; inoltre pos-
siedi un ottimo intui-

to quasi da preveggente. Non sot-
tovalutare queste facoltà perché, 
se le sai rispettare e sfruttare me-
glio, potranno esserti utilissime, 
specialmente nei prossimi giorni. 
Sorprese e cambiamenti in arrivo.

Anche tu hai neces-
sità di gratificazio-
ni. Dai troppa sicu-
rezza di te stesso e 
gli altri non pensa-
no che tu ne abbia 

bisogno. Peccato, se solo sapes-
sero come prenderti, avrebbero  
il più fedele degli amici e ne ri-
caverebbero grande  giovamen-
to. Attento che qualcuno vuole 
fregarti.

E’ il momento di 
rimettersi in gioco. 
Uno come te non 
può far arrugginire 
per troppo tempo il 
proprio meraviglio-

so cervello. Se hai la possibilità 
investi sull’abbigliamento e ri-
spolvera il tuo irresistibile sor-
riso. Quando sei il primo a pia-
certi, … diventi una macchina 
perfetta. 

Se non dai un cam-
bio di marcia a te 
stesso, corri il ri-
schio di abbruttirti. 
E’ troppo tempo che 
non investi su te, e 

questo è un male insidioso, per-
ché perdi delle ottime opportu-
nità ma principalmente la stima 
che devi avere nelle tue qualità. 
Sii più positivo. 

Bene il lavoro an-
che se ci saranno 
dei problemi fami-
liari da risolvere. Ci 
sarà presto una bel-
la sorpresa anche 

di natura economica inaspettata 
o dimenticata. Ottima la sicu-
rezza in te stesso e a giorni una 
conoscenza che aumenterà il tuo 
vigore. Preparati a parenti che 
chiedono.

Qualcuno ti ha fe-
rito nell’orgoglio 
ma servirà come 
preziosa esperienza 
per il futuro. Non 

dare mai agli altri aspettando-
ti riconoscenza. Chi presta sol-
di ad un amico, perde soldi e 
amico. Per non rimanere deluso 
piuttosto, regalaglieli.

Massima attenzione 
perché stai  esage-
rando anche  con la 
tua buona stella. A 
volte rischi troppo. 
Il peggior nemico 

del giocatore è sempre il tem-
po. Impegnati maggiormente e 
avrai grandi soddisfazioni non 
solo economiche ma anche, e so-
prattutto, morali.

Hai finalmente ca-
pito che è meglio 
fare solamente una 
cosa che program-
marne cento. Me-
glio chiudere subito 

tanti piccoli ordini che un ordine 
grosso domani. E’ ovvio che se  
c’è anche quello grande è me-
glio. Due o tre problemucci, poi 
soddisfazioni. 

Hai dato tutto quel-
lo che potevi dare. 
Ora è il momen-
to del” Riposo del 
guerriero”, subito 

dopo puoi tornare a rimetterti in 
campo e dare con il tuo intellet-
to, il meglio di te stesso.  Buoni i 
rapporti con gli amici ma più ge-
nerosità in casa. Approfitta per 
divagarti con amici.

Godi meno di quel-
lo che potresti per-
ché ancora non hai 
imparato ad essere 
meno elucubrativo. 

Sai sacrificarti come nessun al-
tro segno per raggiungere i tuoi 
obiettivi. Attenzione alle chiac-
chiere e a qualcuno che vuole 
raccogliere prove. 

Hai dato prova della 
tua natura bizzarra 
e anticonformista, 
ora fai vedere di es-
sere anche capace di 

grande impegno, di  sacrificio e 
di eccezionale solidarietà. Nono-
stante ciò, c’è chi parla male alle 
tue spalle, questo lo sai, non ti 
scalfirà.

A volte i sogni di-
ventano realtà. Se 
poi riesci ad impe-
gnarti maggiormen-
te sacrificandoti con 
umiltà e costanza, 

puoi aiutare la buona sorte a far-
li realizzare prima. Attenzione 
ai distratti per strada, se sei uno 
che beve, non eccedere e sii mol-
to prudente in macchina. 

NESSUN VENTO E’ BUONO 
PER IL MARINAIO CHE 

NON SA IN QUALE PORTO 
ATTRACCARE

Ariete Toro Gemelli

Cancro Leone Vergine

Bilancia Scorpione Sagittario

Capricorno Acquario Pesci



Vendo olio extravergine di oliva e 
vino Aglianico, consegna gratuita. Tel. 
3663990081

Vendo per inutilizzo 5 teglie Gastronorm 
1/1 h 8, in acciaio inox, professionali, 
usate ma in buonissime condizioni. 
Adatte ad essere utilizzate nella 
ristorazione, per forni a convezione, 
ottime per lasagne, arrosti, cottura 
delle patate ecc. Prezzo € 7,00 cadauna. 
Antonio Tel. 3382578496

Vendo pompa circolatore al 
alta efficienza Wilo per impianti 
di riscaldamento, seminuova, 
perfettamente funzionante. Euro 30. Tel. 
3339431561

Vendo vino moscato bianco dolce, 
produzione propria, vigneto sito in 
Potenza c/da Valle Paradiso. Niente 
trattamenti chimici solo calce e rame, 
vendo per esubero di produzione. 
Prezzo per litro € 2,50. Antonio Tel. 
3382578496

Vendo vino paesano per esubero 
fabbisogno personale. Vino di uve 
miste con il 20% di Aglianico, ottimo 
vino da pasto non troppo pesante e 
leggermente aromatico perchè ho 
pochissime viti dell’antico vitigno 
francese. Il vigneto è a Potenza in via 
Valle Paradiso, senza trattamenti chimici, 
del tutto naturale. Prezzo per litro per 
il vino Euro 2,50. Prezzo per litro per il 
torchiato Euro 1,50. Tel. 3382578496

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

Alfa Romeo Crosswagon Q4 2004. 
L’auto è perfettamente funzionante la 

batteria ha meno di 1 anno di vita ha 
338000 km ma non presenta alcun 
problema. Prezzo non trattabile. Tel. 
3347861644

Cerco auto da rottamare solo se 
marciante, pago solo passaggio 
di proprietà, no perditempo. Tel. 
3296222474

Vendesi Fiat 600 anno 2004, km 122000, 
distribuzione, freni, tagliando completo 
fatto a 120000 km, perfetta, qualsiasi 
prova, gomme nuove + 4 gomme 
termiche con cerchi nuove. Euro 1.200. 
Tel. 3387050845

Vendesi Fiat Grande Punto 1.3 Multijet 
90 cv 6 marce in ottime condizioni, 
nessun lavoro da fare, gomme termiche, 
revisione periodica fatta settembre 
2020. Tel. 3498120315

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

Vendo Renault Clio 3 1.1 - 75 cv - 
2010. Ok per neopatentati. Impianto 
gpl, km. 90.000, appena tagliandata e 
revisionata, gommata termica, tenuta 
sempre in garage ed in ordine. Per 
qualsiasi prova e visione contattatemi al 
n. 3429482374

Vendo casco misura M, era il secondo 
casco e dopo aver venduto la moto non 
mi serve più. Si presenta in buone 

condizioni con qualche piccolo graffio. 
Prezzo € 15,00. Tel. 3382578496

Tandem a 4 ruote 10 bracci, modello 
snodato seminuovo, ancora in garanzia, 
modello Alfaspeed gruppo Gallignani. 
Tel. 3408445085

Trattore cingolato Fiat 765c 78 cv, con 
2500 ore, dotato di aratro Sogema 
idraulico a 2 corpi e apripista. Tel. 
3408445085

Affare! Causa inutilizzo vendo 4 cerchi 
in lega da 16 a 5 fori in buono stato 
completi di copri mozzo Audi. Solo se 
interessati. € 150. Tel. 3207830229

Affarissimo! Cerchi in lega della Mak 
misura gomma 185-60-14 compreso 
di gomme al 20% e relativi bulloni, 
in buono stato ad Euro 200.00 non 
trattabili. Astenersi perditempo, solo 
veri interessati. Tel. 3477981103

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

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

Stecche portapacchi per Golf serie 4, in 
ottime condizioni. Le vendo poichè ho 
venduto la macchina e non si adattano 
alla nuova vettura. Prezzo Euro 20.00. 
Tel. 3382578496

Vendesi candele nuove, marca 
Champion e NGK. Sono presenti 
diversi modelli e quantità. È possibile 
acquistare l’intero stock o la singola 
unità. Per maggiori informazioni sui 
modelli disponibili ed il prezzo relativo 
ad ogni tipo di candela, contattateci via 
email o telefono. Tel. 3465859039

Vendesi n. 2 pneumatici estivi misura 
195/60R15 92V mraca Radar RPX-800 
anno 2020. € 90,00. Tel. 3284583916

Vendo 2 gomme termiche Pirelli 
Sottozero 2 misure 215-55- R17 ad Euro 
50 l’una. Battistrada 6,5 mm su 7,5 mm. 
Tel. 3496724855 anche whatsapp.

Vendo 4 pneumatici 4 stagioni BF 
Gooodrich nuove costruzione 2020 km 
percorsi 1000, 185/65/15, vendo causa 
cambio auto 170 €. Tel. 3395867761

Vendo n. 4 cerchi anno 2011 Ford Focus 
da 17. Attilio Tel. 3481519522 Mail. 
rocco7@tiscali.it

Vendo pannello insonorizzante (sotto 
cofano motore) per autovettura 
Peugeot 406. Nuovo e mai usato. 
Prezzo veramente affare solo € 30,00. 
Tel. 3207830229

Vendo ricambi per Audi 80, vendo 
singolarmente Euro 10 al pezzo o 
tutto il blocco. Serratura portellone 
posteriore vaschetta acqua serratura 
anteriore sinistro sx maniglia interna 
di cortesia maniglia interna anteriore 
o posteriore sx / dx 2 supporti per 
lampadina anteriore. Tel. 3405612026

Vendo set 4 coppe copricerchi “13” Fiat 
Panda mtj 2006, logo Fiat blu in buono 
stato. Euro 20. Tel. 3339431561
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Farmacie di Turno a PoTenza 
noTTurno FesTivo

Blasone  
Piazza Don Bosco, n. 18 - Tel. 0971/444145 26 dicembre 26 dicembre

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

07 Dicembre
13 dicembre

08 dicembre
12 dicembre
13 dicembre

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

09 Dicembre
18 Dicembre
31 Dicembre

19 dicembre

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

15 Dicembre
27 dicembre 27 dicembre

diamanTe  
Via Pretoria, n. 165  - Tel. 0971/22532 08 dicembre 08 dicembre

Figliola  
Via Pretoria, n. 265  - Tel. 0971/24945 11 Dicembre 12 dicembre

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

10 Dicembre
19 dicembre

19 dicembre
20 dicembre

macchia romana
Via Giovanni XXIII, 3  - Tel. 0971/441609

mallamo  
Via Enrico Toti, n. 9  - Tel. 0971/473447 20 dicembre 19 dicembre

20 dicembre

mancinelli  
Via Pretoria, n. 207 - Tel. 0971/21067 14 Dicembre

marchesiello 
Corso Garibaldi, n. 92  - Tel. 0971/21179 28 Dicembre 05 dicembre

marchiTelli  (Malvaccaro)
Via Danzi, n.29  - Tel. 0971/441990 21 Dicembre

Peluso  
Via Vaccaro, n. 326 - Tel. 0971/54517 27 dicembre

Perri  
Piazza Matteotti, n. 12  - Tel. 0971/21148 23 Dicembre

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

06 dicembre
22 Dicembre

05 dicembre
06 dicembre

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

16 Dicembre
29 Dicembre

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

12 dicembre
30 Dicembre

12 dicembre
13 dicembre
26 dicembre

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

17 Dicembre
25 dicembre 25 dicembre

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

05 dicembre
24 Dicembre

05 dicembre
06 dicembre
25 dicembre
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Contrada Gallitello, via Valle del 
Paradiso 25, vendesi trilocale di mq 90 
sito al primo piano con ascensore di 
una nuova palazzina di 2 piani. Si 
compone di ingresso, soggiorno, 
cucina, bagno, antibagno, 2 camere, 
balcone. Incluso posto auto riservato. 
Fabbricato di recente costruzione, 
ottime rifiniture con infissi in doppio 
vetro, luminoso grazie a ottima 
esposizione. Zona servitissima a due 
passi da Iperfutura, via del Gallitello. 
Possibilità di acquistare garage di mq 
33 (prezzo a parte). Prezzo Euro 145.000 
trattabili. Tel. 3515479499

Converti - Vende Tito - Vico II° Borgo 
San Donato 5, appartamento con in-
gresso indipendente di mq. 40 netti, 
composto da: cucina, 2 camere e bagno. 
Di pertinenza all’immobile comodo de-
posito di mq. 15, impianto di riscalda-
mento autonomo, no spese di condo-
minio. (cl. en. in fase di certificazione). 
Euro 11.000,00. Tel. e Fax 0971.441674 
- Cell. 331.9900481 - agenzia@immo-
biliareconverti.it - www.immobiliare-
converti.it

Converti - Vende in via Caserma Lu-
cania, (tra via Mazzini e salita San Gio-

vanni), monolocale di mq. 30 netti, 
con ingresso indipendente, completa-
mente da ristrutturare. (cl. en. in fase 
di certificazione). Euro 15.000,00. Tel. 
e Fax 0971.441674 - Cell. 331.9900481 
- agenzia@immobiliareconverti.it - 
www.immobiliareconverti.it

Converti - Vende Pignola, Vico Primo 
Umberto I, appartamento con ingres-
so indipendente, su 2 livelli, di mq. 58 
netti composto da piano terra: cucina, 
soggiorno con camino e bagno; piano 
primo: camera da letto (con ingresso 
diretto anche dall’esterno). Totalmente 
da ristrutturare, impianto di riscalda-
mento autonomo, no spese di condo-
minio. (cl. en. “G”). Euro 20.000,00. Tel. 
e Fax 0971.441674 - Cell. 331.9900481 
- agenzia@immobiliareconverti.it - 
www.immobiliareconverti.it

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

Converti - Vende Tito al Vico VI Mar-
coni, appartamento con ingresso in-
dipendente di mq. 51 netti + balconi, 
composto da: soggiorno con angolo 
cottura, 2 camere, bagno e 2 balconi. 
Impianto di riscaldamento autonomo, 
ristrutturato internamente nel 2010, no 
spese di condominio. Attualmente lo-
cato con una rendita di Euro 3.000,00/
annui. (cl. en. G). Euro 34.000,00. Tel. e 
Fax 0971.441674 - Cell. 331.9900481 
- agenzia@immobiliareconverti.it - 
www.immobiliareconverti.it

Converti - Vende Rione Francioso, ap-
partamento al piano terra con ingresso 
indipendente, mq. 35 netti, composto 
da: piccolo angolo cottura, soggiorno-
pranzo, ampia camera da letto e ba-
gno. Disponibile anche già ammobilia-
to come da foto. Spese condominiali 
euro 45 mensili comprensive di riscal-
damento centralizzato. (cl. en. in fase 
di certificazione). Euro 35.000,00. Tel. 
e Fax 0971.441674 - Cell. 331.9900481 

- agenzia@immobiliareconverti.it - 
www.immobiliareconverti.it

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

Converti - Vende in Pignola, alla via 
Aldo Moro, appartamento al piano ri-
alzato di mq. 70 netti + balcone. L’im-
mobile è composto da: ingresso, cuci-
notto, soggiorno, due camere da letto e 
bagno. Di pertinenza comoda soffitta di 
circa mq. 15, impianto di riscaldamento 
autonomo, spese ordinarie di condo-
minio pari a circa euro 20,00/mensili. 
(cl. en. in fase di certificazione). Euro 
65.000,00. Tel. e Fax 0971.441674 - Cell. 
331.9900481 - agenzia@immobiliare-
converti.it - www.immobiliareconver-
ti.it

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

Converti - Vende in Vico Umberto I° nel 
cuore del Centro Storico, appartamento 
al primo piano con affaccio su Corso 
Umberto, di mq. 47 netti composto da: 
cucina, soggiorno, camera, bagno, ripo-
stiglio e 3 balconi. Dotato di impianto 
di riscaldamento autonomo, no spese 
di condominio. (cl. En “E”). E u r o 
72.000,00. Tel. e Fax 0971.441674 - Cell. 
331.9900481 - agenzia@immobiliare-
converti.it - www.immobiliareconver-
ti.it

Converti - Vende Tito (via Sant’Anna), 
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VISITATECI SU

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

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

VEnDITA BAR/TABACChI - PZ, Prima periferia
€ 178.000

VEnDITA APP. - POTENZA, Vico Basile
 € 78.000

VEnDITA VILLA - CAPACCIO PAESTUM (SA)
 € 350.000

VEnDITA VILLA BIF. - PIGnOLA, C.da Pantano
€ 140.000

VEnDITA APP. - POTEnZA, Via Armellini
 € 42.000

VEnDITA VILLA - POTEnZA, C.da Rossellino
€ 290.000

CLICCA qUI PER LEGGERE TUTTI GLI  AnnUnCI

https://www.immobiliaremazzilli.it/web/
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appartamento di mq 108 netti + bal-
coni mq 17. Terzo piano con ascensore, 
composto da: ingresso, salone, cucinot-
to, tinello pranzo (con camino), tre ca-
mere da letto, due bagni e due balconi. 
L’appartamento è in ottime condizioni, 
termoautonomo, in posizione tranquil-
la, soleggiata e panoramica. Il condomi-
nio, edificato nel 92, è dotato di cap-
potto termico all’esterno e dispone di 
area parcheggio privata.  (cl. En in fase 
di certificazione). Euro 79.000,00. Tel. 
e Fax 0971.441674 - Cell. 331.9900481 
- agenzia@immobiliareconverti.it - 
www.immobiliareconverti.it

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

Converti - Vende Via Della Chianchetta, 
appartamento al piano rialzato/primo, 
mq 76 netti + ripostiglio + 2 posti auto 
esterni riservati. Composto da: ingresso, 
ampia cucina, soggiorno, due camere, 
bagno e ripostiglio. Nel 2001 sostitui-
ti integralmente l’impianto termico ed 
idrico, i pavimenti, i rivestimenti della 
cucina e del bagno, gli infissi interni e 
revisionato l’impianto elettrico. Rifat-
ti anche il tetto, le facciate e le pluviali 
del fabbricato. Termoautonomo, spese 
condominiali pari ad euro 10,00 men-
sili. Fornito di certificato di abitabilità. 
(cl. En in fase di certificazione).  Euro 
90.000,00. Tel. e Fax 0971.441674 - Cell. 
331.9900481 - agenzia@immobiliare-
converti.it - www.immobiliareconver-
ti.it

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

- Cell. 331.9900481 - agenzia@immo-
biliareconverti.it - www.immobiliare-
converti.it

Converti - Vende Via Leonardo Da 
Vinci (incrocio Castello) appartamento 
di mq. 150 netti + mq. 20 di balconi + 
mq. 7 di soffitta. Posto al sesto piano, è 
composto da: ingresso, salone doppio, 
tre camere, cucina, ripostiglio e due ba-
gni. Luminosissimo e panoramico, infis-
si esterni e bagno già rifatti. Impianto 
di riscaldamento centralizzato con ter-
movalvole e contabilizzatori già instal-
lati. Possibilità di acquisto garage di mq. 
26 (ad Euro 25.000,00). (cl. En in fase di 
certificazione). Euro 175.000,00. Tel. e 
Fax 0971.441674 - Cell. 331.9900481 
- agenzia@immobiliareconverti.it - 
www.immobiliareconverti.it

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

Lucana Case - Vende ad imprese e a 
privati in via Cavalieri di Malta - c.da 
Costa della Gaveta un lotto di terreno 
di mq. 5.276 con ivi compresi dei fab-
bricati che costituivano la masseria de-
nominata “Carlucci” e che sviluppano 
una superficie di mq. 626 lordi, i quali, 
demolendo e procedendo ad una nuo-
va edificazione usufruendo del “Piano 
Casa” e del Regolamento Urbanistico, 
possono elevare le superfici da ricostru-
ire a circa mq. 840, in modo da edifi-
care villette monofamiliari, bifamiliari o 
trifamiliari, ottima posizione molto so-
leggiata, vicinanza con molte altre ville, 

zona urbanizzata con presenza di tutte 
le utenze, cl. G, €. 220.000. Per informa-
zioni tel. 0971442693 cell. 3392646117 
o su www.lucanacase.it 

Lucana Case - Vende ad imprese di co-
struzione terreni edificabili a Parco Au-
rora per costruire appartamenti, locali 
commerciali, direzionali e per servizi, 
ottima zona panoramica. Per informa-
zioni tel. 0971442693 cell. 3392646117 
o su www.lucanacase.it 

Lucana Case - Vende terreno edificabile 
a Parco Aurora per costruire fabbricato 
per destinazione casa di cura, laboratori 
di analisi, centri di fisioterapia, banche 
e in genere attività per servizi, ottima 
zona, immediatamente realizzabile. 
Per informazioni tel. 0971442693 cell. 
3392646117 o su www.lucanacase.it 

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

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

Lucana Case - Vende appartamento 
in via Pienza, di fronte Liceo Scientifi-
co, piano 1°, mq. 152 lordi, composto 
da salone + cucina + tinello + 3 came-
re + 2 bagni + ripostiglio + 2 balconi, 
in buone condizioni. Ottima zona ben 
servita e residenziale. Compreso nel 
prezzo locale garage di mq. 37 lor-
di, cl. E, €. 250.000. Per informazioni 
tel. 0971442693 cell. 3392646117 o su 
www.lucanacase.it 

Lucana Case - Vende appartamen-
to in via Tasso, zona sotto viale Dante 
e nei pressi dello stadio, piano 3° con 
ascensore, mq. 66 lordi, composto da 
cucina + soggiorno + 2 camere + ba-
gno + veranda + balcone + soffitta, in 
discrete condizioni e abitabile, ottima 
zona, cl. G, €. 71.000. Per informazioni 
tel. 0971442693 cell. 3392646117 o su 
www.lucanacase.it 
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vEndita app. - potEnZa, via mazzini
 € 185.000

vEndita app. - potEnZa, poggio tre galli
 € 173.000

vEndita app. - potEnZa, via dei molinari
 € 218.000

vEndita app. - potEnZa, via appia 
 € 110.000

fitto localE - potEnZa, via ancona
 € 550

vEndita app. - potEnZa, via dei molinari
 € 136.500

www.cs-immobiliare.it

clicca qui pEr lEggErE tutti i nostri annunci

https://www.cs-immobiliare.it/
https://www.cs-immobiliare.it/
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Lucana Case - Vende appartamento 
mansardato in via Sanremo a Parco Au-
rora, piano 4°, mq. 136 lordi, composto 
da un ampio salone-sala da pranzo + 
cucina + 2 camere + 2 bagni + disim-
pegni + mq. 65 di balconi-terrazzini 
perimetrali all’appartamento, comple-
tamente ristrutturato nel 2010 unita-
mente all’intero fabbricato, ottime rifi-
niture, luminoso e panoramicissimo in 
ottima zona residenziale. E’ compreso 
nel prezzo un garage di mq. 28 lor-
di, cl. C, €. 270.000. Per informazioni 
tel. 0971442693 cell. 3392646117 o su 
www.lucanacase.it 

Lucana Case - Vende appartamento in 
via Sicilia, nei pressi della villa S. Maria 
e Stazione Superiore, piano 6°, mq. 113 
lordi, composto da 3 vani + cucina + ba-
gno + 2 balconi + soffitta, interamente 
da ristrutturare, in ottima zona ben ser-
vita e molto panoramico, cl. G, €. 90.000. 
Per informazioni tel. 0971442693 cell. 
3392646117 o su www.lucanacase.it 

Lucana Case - Vende appartamento 
in via Pretoria, piano 3° no ascensore, 
mq. 174 lordi, composto da salone + 
cucina-pranzo + 3 camere + 2 bagni + 
ripostiglio, molto luminoso e panorami-
co, buone condizioni, centralissimo, in-
gresso da via Pretoria, cl. G, €. 200.000. 
Per informazionitel. 0971442693 cell. 
3392646117 o su www.lucanacase.it 

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

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

Lucana Case - Vende appartamento 

a Tito paese, in via Borgo San Donato, 
su 2 livelli per circa mq. 200 lordi, in-
gresso indipendente senza condomi-
nio, ottime condizioni, cl. E, €. 120.000. 
Per informazioni tel. 0971442693 cell. 
3392646117 o su www.lucanacase.it 

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

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

Lucana Case - Vende appartamento in 
via delle Acacie, limitrofo viale Dante-
Via Vaccaro, p. 5°, mq. 141 lordi, ottima 
zona, cl. G, €. 155.000. Per informazioni 
tel. 0971442693 cell. 3392646117 o su 
www.lucanacase.it

Lucana Case - Vende appartamento 
in Largo De Pilato, p. 1°, mq. 116 lor-
di, in buone condizioni, ottima zona, 
cl. G, €. 110.000. Per informazioni tel. 
0971442693 cell. 3392646117 o su 
www.lucanacase.it

Lucana Case - Vende appartamento in 
via F. Baracca, Rione Francioso, p. 1°, mq. 
148 lordi + posto auto in autorimes-
sa condominiale, in ottime condizio-
ni, zona molto servita, cl. F, €. 180.000. 
Per informazioni tel. 0971442693 cell. 
3392646117 o su www.lucanacase.it

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

Mazzilli - Vende - Via delle Mattine - € 
34.000,00: Appartamento di mq. 50,00 
al piano terra composto da cucinino, 
soggiorno, camera e bagno. L’immo-
bile, dotato di riscaldamento autono-
mo, dispone di piazzale antistante di 
mq. 30,00 e si trova nell’estrema peri-
feria della città. Da ristrutturare. (C.E. 
G / I.P.E. 375) - Tel. 0971.22941 - Cell. 
3922759018 - www.mazzilli-immobi-
liare.it - mazzilliimmobiliare@libero.it

Mazzilli - Vende - Via Armellini - € 
42.000,00: Appartamento di mq. 40,00 
al piano rialzato composto da cucina/
pranzo, camera e bagno. L’immobile, 
situato a pochi passi dalle scale mo-
bili che collegano al Centro storico e 
nelle immediate vicinanze di Via Maz-
zini, dispone anche di soffitta. Ottimo 
anche per investimento con collega-
menti all’Ospedale S. Carlo e all’Uni-
versità degli Studi di Basilicata. (C.E. E 
/ I.P.E. 181,04) - Tel. 0971.22941 - Cell. 
3922759018 - www.mazzilli-immobi-
liare.it - mazzilliimmobiliare@libero.it

Mazzilli - Vende - Vico Basile - € 
78.000,00: Appartamento ristruttura-
to al 2°/3° piano composto da piccola 
cucina, camera da letto, soggiorno e 
bagno. All’unità è collegato, attraverso 
una scala arredo, un sottotetto ideale 
per momenti di relax. Situato in un fab-
bricato adeguato sismicamente e dota-
to di riscaldamento autonomo. Ottima 
posizione nel cuore del Centro Storico 
a due passi dalla Banca d’Italia e dal 
Comune e non distante dalla Cattedra-
le e dal Museo Archeologico Nazionale 
della Basilicata. (C.E. G / I.P.E. 375) - Tel. 
0971.22941 - Cell. 3922759018 - www.
mazzilli-immobiliare.it - mazzilliim-
mobiliare@libero.it

Privato vende luminoso appartamento 
con esposizione su 4 lati e affaccio 
su giardino privato, non di proprietà. 
Ristrutturato, si compone di comoda 
cucina, soggiorno, 2 camere da 
letto, 2 bagni, di cui uno di servizio. 
Riscaldamento autonomo alimentato 
sia a gas metano con caldaia a 
condensazione che a pellet con 
termocamino Palazzetti. Infissi a 
taglio termico, zanzariere, finestre 
con apertura vasistas e balconi con 
tapparelle elettriche. La soffitta al piano 
superiore è pavimentata e attrezzata 
di zona lavanderia e scaffalatura in 
cartongesso. Servita da acqua calda 
e predisposizione per i termosifoni. 
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VENDITA App. - pOTENZA, Via Vespucci  
 € 85.000

vEndita app. - pignola, molino di capo
 € 99.000

VENDITA App. - pOTENZA, Discesa San Gerardo 
 € 145.000

VENDITA VILLA - pIGNOLA, strada com. pantano 
 € 260.000

vEndita app. - potEnZa, via lisbona
 trattativa in sEdE

VENDITA App. - pOTENZA, Viale Marconi
 € 75.000

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

 Converti Stefano
 www.immobiliareconverti.it

CLICCA quI pEr LEGGErE TuTTI I NOSTrI ANNuNCI

http://www.immobiliareconverti.it/
http://www.immobiliareconverti.it/
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L’appartamento dispone inoltre di 
impianto satellitare e cassaforte. La 
zona è coperta dalla fibra ottica. Tel. 
3927614127

Toscano - Vende Via Crispi: apparta-
mento ristrutturato composto da cuci-
na abitabile salone 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@gruppotoscano.it - Sito: 
www.toscano.it

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

Toscano - Vende Poggio Tre Galli: zona 
servitissima in prossimità degli uffi-
ci Regionali. Buono stato - ampio ap-
partamento al 2° piano con ascensore. 
Dispone di ingresso - cucina - soggior-
no - salone - tre camere - doppi servi-
zi - tre balconi soffitta - garage. L’intera 
proprietà è ubicata in area condominia-
le completamente recintata - munita di 
cancelli elettrici e posti auto scoperti. Cl. 
G, p.e. > 175 Kwh/mq annuo.  Rif. 19/20 
€.195.000. Tel. e Fax 0971/601274 - Cell. 
348/7206517 - 333/7270854 - email: 
pz.centro@gruppotoscano.it - Sito: 
www.toscano.it

Toscano - Vende Gallitello: prossimità 
Uffici Regione Basilicata 4° piano con 
ascensore, luminoso e ristrutturato di 
recente - dispone di ingresso su cor-
ridoio - cucina a vista con soggiorno 
- camera con cabina armadio - came-
retta - servizio - vano lavanderia - sof-
fitta - garage. Cl. G, p.e. > 175 Kwh/
mq annuo.  Rif. 17/20  €.135.000. Tel. e 
Fax 0971/601274 - Cell. 348/7206517 - 
333/7270854 - email: pz.centro@grup-
potoscano.it - Sito: www.toscano.it

Toscano - Vende Macchia Romana: 
nuovo appartamento in prossimità 
dell’Ospedale San Carlo e dell’Universi-
tà di Basilicata.  2° piano con ascensore 

dispone di cucina abitabile - salone - tre 
camere - doppi servizi arredati - riposti-
glio/lavanderia - due balconi - soffitta 
e garage. Finiture di altissima quali-
tà. Classe Energetica B – Rif. 16/20. €. 
245.000. Tel. e Fax 0971/601274 - Cell. 
348/7206517 - 333/7270854 - email: 
pz.centro@gruppotoscano.it - Sito: 
www.toscano.it

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

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

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

Toscano - Vende Centro Storico: Pied a 
terre in ottime condizioni a pochi passi 
da Via Pretoria. Trivani con doppi servi-
zi. 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

Toscano - Vende Verderuolo: zona ser-
vitissima, appartamento in buone con-
dizioni con ingresso, cucina e soggior-
no, tre camere, servizio e due ripostigli, 
due balconi, locale cantinola e garage. 
Cl. G, p.e. > 175 Kwh/mq annuo. Rif. 
34/19 €.115.000. Tel. e Fax 0971/601274 
- Cell. 348/7206517 - 333/7270854 - 
email: pz.centro@gruppotoscano.it - 

Sito: www.toscano.it

Toscano - Vende Via dei Mille: appar-
tamento da ristrutturare in prossimità 
dell’Università di Basilicata. Ubicato al 
secondo piano di un piccolo condomi-
nio dispone di ingresso, cucina e sog-
giorno, due camere e servizio, tre bal-
coni. 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

Toscano - Vende Santa Croce: lumino-
so 5° piano con ascensore - ampia me-
tratura e buono stato. Zona centrale a 
pochi passi dalla Questura e dall’ASP. 
Dispone ingresso - cucina abitabile - sa-
lone 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

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

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

Toscano - Vende Centro: luminoso ap-
partamento con tripla esposizione e 
doppio ingresso condominiale in pros-
simità di Piazza Crispi e nelle immediate 
vicinanze di Via Pretoria - 5° piano con 
nuovo ascensore. Dispone di ingresso 
- cucinotto - soggiorno - salone - tre 
camere - servizio - balcone e due ve-
rande - soffitta. Cl. G, p.e. > 175 Kwh/
mq annuo. Rif. 24/19 €.122.000. Tel. e 
Fax 0971/601274 - Cell. 348/7206517 - 
333/7270854 - email: pz.centro@grup-
potoscano.it - Sito: www.toscano.it
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VENDITA App. - pOTENZA, Via Zara
 € 137.000

VENDITA App. - pOTENZA, Rione Mancusi
 € 107.000

VENDITA ATTIVITà - pOTENZA, Macchia Romana
 € 69.000

VENDITA App. - pOTENZA, Macchia Romana 
 € 239.000

VENDITA gARAgE - pOTENZA, parco Aurora
 € 30.000

VENDITA  App. - pOTENZA, Via Isca del pioppo 

Trattativa riservata

VIA pALMANOVA, 15 - pOTENZA 
Tel 0971-1801067 - Fax 0971-1801067 - Cell 3391227035

preimm@libero.it - www.preimm.com

www.preimm.com

CLICCA quI pER LEggERE TuTTI I NOsTRI ANNuNCI

http://www.preimm.com/web/
http://www.preimm.com/web/
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Toscano - Vende Santa Maria: 3° piano 
ristrutturato e luminoso esposto su tre 
lati. Dispone di ingresso - cucina abita-
bile - salone - tre camere di cui una con 
cabina armadio - servizio - tre balconi - 
cantinola. Cl. G, p.e. > 175 Kwh/mq an-
nuo.  Rif. 07/19. Tel. e Fax 0971/601274 
- Cell. 348/7206517 - 333/7270854 
- email: pz.centro@gruppotoscano.it - 
Sito: www.toscano.it

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

Toscano - Vende Via Verrastro: fronte 
Regione Basilicata nuovo e luminoso 
appartamento al 3° piano con ascenso-
re. Dispone di cucina abitabile - salone 
- tre camere - doppi servizi - ripostiglio 
- tre balconi - garage. Classe energetica 
A - Rif. 39/18. Trattativa in sede. Tel. e 
Fax 0971/601274 - Cell. 348/7206517 - 

333/7270854 - email: pz.centro@grup-
potoscano.it - Sito: www.toscano.it

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

Toscano - Vende D.sa S. Gerardo: man-
sarda di mq.50 circa con cucina camera 
e servizio ambienti con finestre e bal-
cone termo autonomo. Cl. G, p.e. > 175 
Kwh/mq annuo. Rif.72/14. €. 29.000. Tel. 
e Fax 0971/601274 - Cell. 348/7206517 
- 333/7270854 - email: pz.centro@
gruppotoscano.it - Sito: www.toscano.
it

Vendesi a Pietragalla - Rione 
Giardino appartamento di 120 mq. 
completamente ristrutturato, composto 
da ingresso, salone, cucina abitabile, 

tre camere, due bagni, lavanderia, 
angolo studio, due balconi e due locali 
ripostiglio esterni. Possibilità di garage 
di 40 mq. (APE classe B). Trattativa 
riservata. Tel. 3385720539

Vendesi a Trivigno (PZ) - 20 km da 
Potenza, prestigioso fabbricato d’epoca 
con cortili interni e due portoni 
d’ingresso. Scala in pietra con terrazza 
porticata con stupenda veduta protesa 
sulla sottostante vallata. Ampi balconi 
con affaccio sul centro storico del 
paese e sulle dolomiti lucane. L’intera 
struttura si sviluppa su una superficie 
di 450 mq. con diverse camere spaziose 
e diversi magazzini a piano terra. Lo 
stabile risulta facilmente adattabile per 
una divisione in due o tre appartamenti. 
Prezzo interessante Euro 30.000. No 
intermediari e soltanto interessati. 
Privato. No agenzia. Tel. 3471593863 

Vendesi appartamento sito in Avigliano 
V.le Della Vittoria n. 42, costruito ex 
novo dopo il terremoto con norme 
antisismiche, 3° piano, di circa mq 126 
così composto: 1 sala da pranzo grande, 
cucinino, 1 cameretta e 2 camera da 
letto, 1 bagno, 1 bagno di servizio 
e ripostiglio, con grande veranda a 
norma, 1 balcone e 1 piccola mansarda 
di circa 20 mq con tutti gli allacci idrici 
ed elettrici ed inoltre garage di circa 
mq 45. L’appartamento è stato poco 
abitato perché mia madre si è trasferita 
dopo pochi anni. Prezzo complessivo € 
160.000 poco trattabili. Tel. 3281825990

VENDESI IN VIA DELLA PINETA A 
POTENZA, GARAGE DI 18 MQ LORDI 
DOTATO DI SERRANDA ELETTRICA. 
PREZZO RICHIESTO: €. 22.000. TEL. 
3391234339 

Vendesi in via Francesco Torraca, 74 - 
Potenza, appartamento mq. 125 circa, 
con affaccio su tre lati, caratterizzato da 
ampia zona giorno, ambiente angolo 
cottura e zona pranzo, due camere 
da letto e due bagni. Riscaldamento 
centralizzato con nuova caldaia di 
recente sostituzione. L’ascensore è 
idoneo per disabili e la scala interna è 
provvista di montascale. Telefonare al n. 
3512544395

https://www.facebook.com/promopotenza/
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Affittasi al giorno o ad ore spazio 
accogliente e riservato ad uso studio 
professionale, medico psicologo e/o 
camera singola e doppia in 
appartamento luminoso con 
riscaldamento centralizzato. Tel. 
3405666256

Affittasi appartamento arredato in 
via Sabbioneta a Potenza di mq. 60, 
composto cucina abitabile, soggiorno, 
camera da letto, bagno e soffitta, 
ampio parcheggio, prezzo modico. Tel. 
3389356675

Affittasi appartamento non arredato 
di 80 mq in Via dei Molinari 76, 
completamente ristrutturato composto 
da n. 5 vani: salone con angolo cottura, 
wc, 2 camere da letto e ripostiglio. Posto 
macchina in villetta recintata e cancello 
elettronico. Riscaldamento a metano 
autonomo. No condominio. € 430,00 
trattabili, libero subito. Tel. 0971445143 
- 3403615622 

Affittasi appartamento ristrutturato e 
mobiliato (preferibilmente a studenti/
studentesse e a lavoratori/lavoratrici), 
sito in via Caserma Lucana n. 70 - 
Potenza , alle spalle della Chiesetta 
dell’Annunziata in via Mazzini, di circa 
mq. 50 composto da: cucina, camera 
da letto, cameretta, veranda e bagno, 
collocato in una zona centrale della città 
(Centro Storico - Villa di S. Maria), nei 
pressi delle scale mobili di via Armellini 
e vicino Università ed Ospedale, dotato 
di riscaldamento ed ingresso autonomo. 
Tel. 3406016628

Fittasi a Potenza Rione verderuolo in 
via Brescia, camere grandi e luminose 
ristrutturate e arredate nuove, con 
tutti i comfort, diverse metrature con 
uso cucina, a studentesse e lavoratrici, 
zona strategica a pochi centinaia di 
metri dall’ospedale, università, liceo 

scientifico, alberghiero, conservatorio, 
regione, e altre scuole. Zona ben servita, 
vicinissimo a Piazza Don Bosco e alla 
fermata del bus. Tel. 3496033917

Fittasi o Vendesi box auto di mq. 26 
munito di serranda elettrica, punto 
acqua e ascensore per raggiungere 
il Centro Storico, Parcheggio 1 Rione 
Mancusi - Potenza. Tel. 3389356675 - 
3315612227

Lucana Case - Affitta appartamento in 
via Sanremo a Parco Aurora, piano 1° di 
mq. 52 netti, composto da soggiorno-
pranzo + cucina + camera + bagno + 
2 balconi, arredato, termoautonomo, 
ottima zona, massimo per 2 persone, 
si affitta solo a conduttori con reddi-
to certificato o busta paga con lavoro 
a tempo indeterminato cl. G, €. 400. 
Per informazioni tel. 0971442693 cell. 
3392646117 o su www.lucanacase.it 

Lucana Case - Affitta appartamento in 
via Ancona, di fronte pasticceria Angelo 
Lucia, piano 4°, mq. 85 netti, composto 
da soggiorno + cucina-pranzo + 2 ca-

mere + bagno + 2 ripostigli + veranda 
+ 2 balconi, arredato solo della cucina, 
in buone condizioni, termoautonomo, 
panoramico, ottima zona ben servita, 
si affitta solo a conduttori con reddi-
to certificato o busta paga con lavoro 
a tempo indeterminato cl. G, €. 450. 
Per informazioni tel. 0971442693 cell. 
3392646117 o su www.lucanacase.it 

Lucana Case - Affitta appartamento in 
via Marrucaro, a 700 mt. da Unieuro e 
Villa Bebè, piano terra di una villetta, 
mq. 80 netti, composto da soggiorno 
con camino + cucina-pranzo + 2 ca-
mere + ripostiglio + bagno, arredato e 
in buone condizioni, termoautonomo, 
parcheggio antistante, si affitta solo 
a conduttori con reddito certificato o 
busta paga con lavoro a tempo inde-
terminato cl. E, €. 400. Per informazioni 
tel. 0971442693 cell. 3392646117 o su 
www.lucanacase.it 

Lucana Case - Affitta appartamento 
in via Pretoria, piano 3° no ascensore, 
mq. 174 lordi, composto da salone + 
cucina-pranzo + 3 camere + 2 bagni + 

http://www.potenzaffari.it/annunci.php?idc=30
http://www.potenzaffari.it/post_ads_deny.php
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ripostiglio, molto luminoso e panorami-
co, buone condizioni, centralissimo, in-
gresso da via Pretoria, non arredato ma 
su richiesta si valuta concederlo arreda-
to, si affitta solo a conduttori con red-
dito certificato o busta paga con lavo-
ro a tempo indeterminato cl. G, €. 700. 
Per informazioni tel. 0971442693 cell. 
3392646117 o su www.lucanacase.it 

Mazzilli - Fitta - Via S. Vito - € 400,00: 
Appartamento mansardato di mq. 70 al 
3° piano composto da cucina/pranzo, 2 
camere, 2 bagni e ripostiglio. L’immobi-
le, dotato di riscaldamento autonomo, 
si trova a due passi da Rione S. Rocco, 
in una zona strategica ben collegata 
con Via Appia e con il Centro Storico. 
Non arredato. (C.E. F / I.P.E. 249,74) - Tel. 
0971.22941 - Cell. 3922759018 - www.
mazzilli-immobiliare.it - mazzilliim-
mobiliare@libero.it

Mazzilli - Fitta - Via Scafarelli - € 500,00: 
Appartamento di mq. 115,00 al 1° pia-
no composto da: cucina, salone, 3 ca-
mere, bagno e ripostiglio. L’immobile, 
dotato di riscaldamento centralizzato 
e con ascensore, si trova in pieno Cen-
tro Storico, a due passi dalla Cattedrale 
e da Via Pretoria. Non arredato. (C.E. 
G / I.P.E. 375) - Tel. 0971.22941 - Cell. 
3922759018 - www.mazzilli-immobi-
liare.it - mazzilliimmobiliare@libero.it

Toscano - Loca Viale Marconi: apparta-
mento vuoto e ristrutturato in zona ser-
vitissima a pochi passi dalle scale mo-
bili. Esposto su tre lati, luminosissimo, 
dispone di cucina abitabile - soggiorno 
- tre camere - servizio - ripostiglio/la-
vanderia e posto auto in area condomi-
niale. 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@grup-
potoscano.it - Sito: www.toscano.it

Toscano - Loca C/da Dragonara: ap-
partamento mansardato termoautono-
mo, angolo cottura, ampio salone con 
balcone, due camere, servizio e riposti-
glio. 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@grup-
potoscano.it - Sito: www.toscano.it

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

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

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

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

Converti - Vende a Tito Scalo - Zona 
industriale nello snodo principale del 

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

Converti - Vende Pignola (C.da Mulino 
di Capo), villa su tre livelli per comples-
sivi mq. 160 netti, con circostante terre-
no di circa mq. 2.500. Piano seminter-
rato (mq. 40): garage + deposito. Piano 
terra (mq. 70): ingresso/soggiorno, sa-
lone, cucina, bagno e lavanderia (+ por-
tico mq. 45 + terrazzo mq. 100). Piano 
primo (mq. 52): due camere, bagno e 
salotto. (cl. En in fase di certificazione). 
Euro 165.000,00. Tel. e Fax 0971.441674 
- Cell. 331.9900481 - agenzia@immo-
biliareconverti.it - www.immobiliare-
converti.it

Converti - Vende Via S. Oronzo (ex 
Marrucaro), villa bifamiliare composta 
da 2 unità abitative su due livelli per 
totali mq 150 ciascuna. Composte en-
trambe al piano terra da salone, cucina, 
bagno e studio ed al piano primo da 3 
camere + 2 bagni l’una e 4 camere + 1 
bagno l’altra. Zona esterna attualmente 
indivisa con unico cancello d’ingresso 
(possibile divisione esterna). Si valu-
ta la vendita sia dell’intero (mq 300/
euro 380 mila) che della singola unità. 
(cl. En in fase di certificazione).  Euro 
190.000,00. Tel. e Fax 0971.441674 - 
Cell. 331.9900481 - agenzia@immo-
biliareconverti.it - www.immobiliare-
converti.it

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

Converti - Vende Via della Menzana (ex 

http://www.potenzaffari.it/annunci.php?idc=30
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C.da Bandito - 3 Km da Pessolano), vil-
la su tre livelli per complessivi mq. 340 
netti. Seminterrato: tavernetta, salone, 
cucina, due camere e bagno. Terra/pri-
mo piano: cucina, soggiorno, salone, 
tre camere e bagno. Mansarda: cucina, 
soggiorno, due camere e bagno. Com-
pletano l’immobile deposito di mq. 45, 
forno di mq. 20, ampi piazzali a valle ed a 
monte, portico, balconi e terreno perti-
nenziale di circa mq. 3.000 (cl. En in fase 
di certificazione). Euro 350.000,00. Tel. 
e Fax 0971.441674 - Cell. 331.9900481 
- agenzia@immobiliareconverti.it - 
www.immobiliareconverti.it

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

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

Mazzilli - Vende - Contrada Cozzale 
- € 25.000,00: Terreno agricolo di mq. 
30.000,00 circa. Recintato, con vasca 
idrica. Situato a poca distanza da rio-
ne Bucaletto. Ottimo per investimento. 
- Tel. 0971.22941 - Cell. 3922759018 - 
www.mazzilli-immobiliare.it - mazzil-
liimmobiliare@libero.it

Mazzilli - Vende - Contrada Rosselli-
no - € 290.000,00: Soluzione bifamilia-
re di recente costruzione di mq. 230,00 
disposta su 2 livelli. L’unità comprende 
terrazzo di mq. 80,00 + giardino di mq. 
500,00 + tettoia di mq. 46,00 con im-
pianto fotovoltaico collegato di 5KW. 
Situata in un contesto di altre ville ma 
con propria indipendenza per godere di 
relax e tranquillità nel verde panorami-
co, in una zona ben servita e collegata 
a tutte le utenze principali. Alla soluzio-
ne abitativa si collega la dependance 
di mq. 150,00 + giardino indipendente 
di circa mq. 300,00 + terrazzo di mq. 
60,00 al prezzo di € 120.000,00. Ottima 
posizione, a 3 minuti dal supermerca-

to Dok, dalla farmacia San Gerardo e 
dall’ingresso della tangenziale che col-
lega a Gallitello. (C.E. G / I.P.E. 375) - Tel. 
0971.22941 - Cell. 3922759018 - www.
mazzilli-immobiliare.it - mazzilliim-
mobiliare@libero.it

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

Toscano - Vende 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@grup-
potoscano.it - Sito: www.toscano.it

Toscano - Vende Via delle Brecce: a soli 
5 minuti da Potenza, villa bifamiliare su 
due livelli con finiture di pregio. Ingressi 
autonomi con cancelli elettrici ed ampi 
spazi esterni pavimentati in porfido. La 
proprietà è completamente recintata 
con recinzione metallica e siepi lungo 
tutto il perimetro. L’appartamento al 
piano stradale dispone di un ingresso - 
salone triplo con camino - cucina abita-
bile con forno a legna e barbecue - tre 
camere - studio - servizio - locali depo-
sito e garage - pertinenza esterna mq. 
700 - terreno agricolo mq. 1.400. L’ap-
partamento al piano superiore dispone 
di salone triplo - cucina abitabile - tre 
camere - doppi servizi - terrazzo di mq. 
134. Si valuta anche vendita separata. 
Cl. G, p.e. > 175 Kwh/mq annuo.  Rif. 
21/19 €.440.000. Tel. e Fax 0971/601274 
- Cell. 348/7206517 - 333/7270854 - 
email: pz.centro@gruppotoscano.it - 
Sito: www.toscano.it

Toscano - Vende Via Oscar Rome-
ro (Macchia Romana): nuova villetta 
a schiera disposta su tre livelli oltre al 
piano seminterrato adibito a garage. 
Curata nei dettagli ed ottimamente rifi-
nita sviluppa mq. 270 circa di superficie. 
Dispone inoltre di due giardini (poste-
riore mq. 95) e (anteriore mq. 35) – di 
impianto fotovoltaico. Classe energeti-
ca A. Rif. 09/17. Trattativa in sede. Tel. e 

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

Toscano - Vende C.da Gallitello: presti-
giosa villa su due livelli ubicata in una 
piccola oasi di verde a ridosso del cen-
tro cittadino. È caratterizzata da un am-
pio 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@grup-
potoscano.it - Sito: www.toscano.it

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

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

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

Toscano - Vende Pignola: Struttura 
grezza in cemento armato, predispo-
sta per due unità abitative su due li-
velli per complessivi 350 mq. Ubicata 
in c.da Serra San Marco dispone inol-
tre di  mq.3.000 di terreno. Rif.04/14 
€.150.000. Tel. e Fax 0971/601274 - Cell. 
348/7206517 - 333/7270854 - email: 
pz.centro@gruppotoscano.it - Sito: 
www.toscano.it
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Vendesi 3 lotti edificabili tot mq7500 
già con concessione di 2000 mq la ri-
manente volumetria per realizzare altri 
1800 mq circa. Destinaz/urbanistica: ar-
tigianale, commerciale, direzionale. Ri-
chiesta: 25 euro al mq. più oneri di urba-
nizzazione già versati. Tel. 3486725690

Vendo masseria con più di 200 alberi 
di ulivo in località Savoia di Lucania. 
Se interessati contattatemi al n. 
3396805494.

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

Mazzilli - Vende - Prima periferia - € 
178.000,00: Bar/Tabaccheria in un locale 
commerciale di mq. 70,00. Situato in 
una posizione strategica con ottima vi-
sibilità e con possibilità di parcheggio, 
non lontano dall’Università e dall’Ospe-
dale S. Carlo. (C.E. G / I.P.E. 249,79) - Tel. 
0971.22941 - Cell. 3922759018 - www.
mazzilli-immobiliare.it - mazzilliim-
mobiliare@libero.it

Toscano - Vende Via Del Gallitello: av-
viata attività di vendita abiti da sposa-
sposo e alta cerimonia.  Rif. 03/20. Trat-
tativa riservata. Tel. e Fax 0971/601274 
- Cell. 348/7206517 - 333/7270854 
- email: pz.centro@gruppotoscano.it - 
Sito: www.toscano.it

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

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

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

Converti - Vende Via Pisacane (centro 
storico - zona Portasalza), locale com-
merciale mq 30, ingresso con vetrina, 
ambiente unico con retrostante ba-
gno, antibagno e ripostiglio. Ristrut-
turato. Disponibile anche in locazione 
ad Euro 350,00 mensili. (cl. en. in fase 
di certificazione). Euro 60.000,00. Tel. 
e Fax 0971.441674 - Cell. 331.9900481 
- agenzia@immobiliareconverti.it - 
www.immobiliareconverti.it

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

passaggio carrabile e nelle immedia-
te vicinanze dell’Iperfutura, si presta a 
tutte le tipologie d’uso. (cl. En in fase 
di certificazione). Euro 170.000,00. Tel. 
e Fax 0971.441674 - Cell. 331.9900481 
- agenzia@immobiliareconverti.it - 
www.immobiliareconverti.it

Converti - Fitta Via della Fisica adia-
cente l’uscita di Potenza centro, capan-
none (in ristrutturazione) di circa mq. 
1200 (mt 15 X mt 80) con altezza di 
oltre 7 mt. Dotato di ampia zona par-
cheggio, 3 accessi carrabili. Adatto a 
svariati usi (commerciale, artigianale, 
industriale ecc.). Possibilità di fraziona-
mento in due o tre parti. (cl. En in fase 
di certificazione). Trattativa in sede. Tel. 
e Fax 0971.441674 - Cell. 331.9900481 
- agenzia@immobiliareconverti.it - 
www.immobiliareconverti.it

Converti - Fitta Rione Francioso (P.le 
Rizzo), appartamento ad uso ufficio 
di mq 85 netti + balcone mq 5. Piano 
terzo (su via Viviani) con ascensore, 
composto da: ingresso con sala d’at-
tesa, angolo reception, 4 camere e ba-
gno. Riscaldamento centralizzato con 
contabilizzatori di consumo autonomi. 
Ottime rifiniture (cl En. in fase di cer-
tificazione). Euro 450,00 mensili. Tel. e 
Fax 0971.441674 - Cell. 331.9900481 
- agenzia@immobiliareconverti.it - 
www.immobiliareconverti.it

Fittasi / Vendesi in via Sabbioneta a 
Potenza, locale di 22 mq uso deposito 
/box auto. Fornito di vetrina, serranda 
e bagno, no condominio. Per info tel. 
3484145363

Fittasi locale in via Pienza rione 
Verderuolo a Potenza di 37 mq. per uso 
deposito o garage, c’è anche l’acqua. 
Tel. 3496033917 - 3479848418

Fittasi uffici di varie metrature in Viale 
del Basento a Potenza. Tel. 3200897370

In vendita locale commerciale di 
100 mq. con certificato di agibilità a 
Potenza in via Carlo Armellini - zona 
parallela di via Mazzini - a pochi passi 
dal parcheggio uno e dalle scale mobili. 
Il locale è dotato di due bagni di cui 
uno per diversamente abili - due vetrine 
con infissi a taglio termico e serrande 
motorizzare. Prezzo di vendita 75.000 
euro - Classe energetica E Indice Ipe 173. 

http://www.potenzaffari.it/annunci.php?idc=30
http://www.potenzaffari.it/annunci.php?idc=30
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Per info: 3775210548 Tel. 3775210548

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

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

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

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

Lucana Case - Vende locale uso ufficio/
commerciale in via Palmanova, pres-
si nuovo MD Fondovalle, mq. 109 lor-
di, termoautonomo, cl. G, €. 115.000. 
Per informazioni tel. 0971442693 cell. 
3392646117 o su www.lucanacase.it 

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

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

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

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

Lucana Case - Affitta locale in via del 
Gallitello, palazzo Arcasensa in centro 
commerciale galleria piano terra, mq. 

È venuta a mancare all’affetto dei suoi cari 

Rosa Blasi Ved. Laurita 
di anni 91. Ne danno il triste annuncio i figli Luigi, Maria e Francesco, le nuore Giovanna e 
Antonietta, il genero Franco, la sorella Anna, i nipoti ed i parenti tutti. Potenza, 13 Gennaio 
2021
È venuta a mancare all’affetto dei suoi cari 

Antonietta Andriuzzi in Gallo 
di anni 71. Ne danno il triste annuncio il marito Salvatore, i figli Angela Maria Rosaria, 
Rocco e Pino, i generi, le nuore, la sorella, i cognati, i nipoti ed i parenti tutti. Potenza, 12 
Gennaio 2021
È venuto a mancare all’affetto dei suoi cari 

Donato Genovese 
di anni 68. Ne danno il triste annuncio la moglie Rita, i figli Patrizio, Carmine e Gianluca, la 
nuora Emanuela, la nipotina Aurora, i fratelli, le sorelle, i cognati, i nipoti ed i parenti tutti. 
Potenza, 12 Gennaio 2021
Si è spenta serenamente la cara esistenza di 

Rosa D’Ecclesiis Ved. Materi 
di anni 90. Ne danno il triste annuncio i figli Pasquale, Raffaele e Antonio, le nuore, i nipoti 
ed i parenti tutti. Potenza, 12 Gennaio 2021
È tornato alla Casa del Padre 

Vittorio Converti (Diacono) 
di anni 86. Ne danno il triste annuncio la moglie Olga, i figli Mario, Antonio e Stefano, le 
nuore e i nipoti, i pronipoti ed i parenti tutti. Potenza, 11 Gennaio 2021
È venuta a mancare all’affetto dei suoi cari 

Anna Cocina in Benedetto di anni 68. 
Ne danno il triste annuncio il marito Antonio, i figli Fabio e Alessio, il fratello Franco, i 
cognati ed i parenti tutti. Potenza, 10 Gennaio 2021

È venuta a mancare all’affetto dei suoi cari 

Dorotea Perillo Ved. Colonna 
di anni 82. Ne danno il triste annuncio i nipoti Maria Grazia, Nicola, Marco, Daniele e Ciro, i 
figli ed i parenti tutti. Vietri di Potenza, 10 Gennaio 2021

È venuta a mancare all’affetto dei suoi cari 

Concetta Lo Giudice in Aiello Blasi 
di anni 81. Ne danno il triste annuncio il marito Salvatore, i figli Pierluigi e Rocco, le nuore 
Rosanna e Donatina, i nipoti Luca, Nives, Annachiara e Gioele, le sorella, i cognati ed i 
parenti tutti. Potenza, 8 Gennaio 2021

È venuto a mancare all’affetto dei suoi cari 

Leonardo Villano Barbato di anni 74. 
Ne danno il triste annuncio la moglie Mariantonietta, le figlie Anna Maria e Rosaria, i generi 
Mario e Rocco, i nipoti Alessandro, Lorenzo, Giulia e Alessia, il fratello, le sorelle ed i parenti 
tutti. Potenza, 8 Gennaio 2021

Amorevolmente assistito dai suoi cari, ha lasciato la vita terrena per tornare fra le braccia del Padre 

Francesco Bruno di anni 85. 
Ne danno il triste annuncio la moglie Margherita, i figli Maria Carmela e Giuseppe, il 
genero Alessandro, la nuora Daniela, i nipoti ed i parenti tutti. Potenza, 9 Gennaio 2021

Si è spenta serenamente la cara esistenza di 

Rosa Maria Edvige Merolla Ved. Guttieri. 
Ne danno il triste annuncio i figli Salvatore, Giovanna, Antonietta e Luigia, la nuore, i 
generi, la cognata, i nipoti ed i parenti tutti. Potenza, 9 Gennaio 2021

È tornata alla Casa del Padre 

Maria Francesca Capece di anni 79. 
Ne danno il triste annuncio le sorelle Vincenza, Anna e Rosa, il cognato Donato, i nipoti ed 
i parenti tutti. Picerno, 8 Gennaio 2021

È venuta a mancare all’affetto dei suoi cari 

Maria Incoronata Sileo Ved. Romaniello 
di anni 86. Ne danno il triste annuncio i figli Donatina, Lucia, Vito e Antonio, i generi, le 
nuore, la sorella, i nipoti ed i parenti tutti. Potenza, 7 Gennaio 2021

per le onoranze funebri interessate: 0971 469458

necrologi
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63, uso commerciale o ufficio, buone 
condizioni, cl. G, €. 600. Per informazio-
ni tel. 0971442693 cell. 3392646117 o 
su www.lucanacase.it 

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

Lucana Case - Affitta locale uso com-
merciale o ufficio in via Mantova, pia-
no strada, mq. 45 netti, termoauto-
nomo, con vetrina, buone condizioni, 
visibile, cl. G, €. 400. Per informazioni 
tel. 0971442693 cell. 3392646117 o su 
www.lucanacase.it 

Lucana Case - Affitta locale uso ufficio 
o commerciale in Via del Gallitello, pa-
lazzo ex Bancapulia e Arte Bianca dopo 
bar K2, mq. 130 netti, piano primo, re-
cente costruzione, molto luminoso, 
open space + bagno e antib., splendida 
posizione, cl. B, €. 1.100. Per informazio-
ni tel. 0971442693 cell. 3392646117 o 
su www.lucanacase.it 

Lucana Case - Affitta appartamenti a 
Tito Scalo polo commerciale Agorà, per 
uso ufficio, mq. 96, cl. D, €. 500 + I.V.A. e 
mq. 58 già arredato, cl. D, €. 400 + I.V.A. 
Per informazioni tel. 0971442693 cell. 
3392646117 o su www.lucanacase.it 

Mazzilli - Fitta - Via Mazzini - € 400,00: 
Locale commerciale di mq. 40,00 al pia-
no strada composto da ambiente unico 
e bagno. L’immobile comprende anche 
uno spazio antistante e si trova a po-
chi passi dal parcheggio multipiano e 
dalle scale mobili di Via Armellini che 
collegano al Centro Storico. Ottima vi-
sibilità, con certificato di agibilità. (C.E. 
G / I.P.E. 424,7) - Tel. 0971.22941 - Cell. 
3922759018 - www.mazzilli-immobi-
liare.it - mazzilliimmobiliare@libero.it

Mazzilli - Fitta - Via del Gallitello - € 
600,00: Locale commerciale di mq. 
100,00 al piano terra già comprensivo 
di attrezzature per esercitare attività di 
estetica/centro benessere. L’immobile, 
dotato di riscaldamento autonomo e 
doppio ingresso, si trova nelle imme-
diate vicinanze del centro commerciale 
Galassia, in una zona con possibilità di 
parcheggio. Con certificato di agibili-

tà. (C.E. G / I.P.E. 375) - Tel. 0971.22941 
- Cell. 3922759018 - www.mazzilli-
immobiliare.it - mazzilliimmobiliare@
libero.it

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

Toscano - Vende Via del Seminario: 
ufficio al primo piano in ottimo stato, 
quattro ambienti, archivio, bagno con 
antibagno, quattro posti auto ad uso 
esclusivo. Cl. G, p.e. > 175 Kwh/mq an-
nuo Rif. 29/20. Trattativa in sede. Tel. e 
Fax 0971/601274 - Cell. 348/7206517 - 
333/7270854 - email: pz.centro@grup-
potoscano.it - Sito: www.toscano.it

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

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

Toscano - Loca Via del Seminario: ufficio 
al primo piano in ottimo stato, quattro 
ambienti, archivio, bagno con antiba-
gno, quattro posti auto ad uso esclu-
sivo. Disponibile dal 01/09/2020. Cl. G, 
p.e. > 175 Kwh/mq annuo.  Rif. 24/20. 
€.650,00 mensili. Tel. e Fax 0971/601274 
- Cell. 348/7206517 - 333/7270854 - 
email: pz.centro@gruppotoscano.it - 
Sito: www.toscano.it

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

Toscano - Vende Loca Porta Salza: cen-
tralissimo locale commerciale su due 
livelli con 5 vetrine - doppi servizi e 
posti auto riservati. Rif.17/19 IPE: G 175 
€. 2.100 mensili. Tel. e Fax 0971/601274 
- Cell. 348/7206517 - 333/7270854 - 
email: pz.centro@gruppotoscano.it - 
Sito: www.toscano.it

Affare! Vendesi appartamento 
panoramico completamente arredato a 
mt. 300 dal mare in Riviera Dei Cedri, 25 
minuti da Maratea e 10 minuti da 
diamante, di mq. 65 su due livelli : 1° 
soggiorno - cucina - bagno con doccia 
- terrazzo; 2° due camere da letto - 
bagno con doccia, aria condizionata + 
posto macchina. Tutto € 50.000,00. 
Prezzo trattabile. Tel. 3337899025 - 
3393533908

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

Vendo multiproprietà a Vulcano, 
settimana numero 30 dell’anno quella 
a cavallo tra luglio e agosto, 6 posti 
letto. Ottimo prezzo! Se interessati 
contattatemi al n. 3396805494. 

http://www.potenzaffari.it/annunci.php?idc=30


vEndita app. - potEnZa, largo de pilato 
 € 110.000

vEndita appartamEnto - potEnZa, 
via pienza 

 € 250.000

vEndita app - potEnZa, via sanremo
 € 270.000

vEndita app. - potEnZa, via campania 
 € 125.000

vEndita app. - potEnZa, piazza martiri lucani  
€ 204.000

fitto  localE - potEnZa, via del gallitello 
 € 1.100

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

clicca qui pEr lEggErE tutti i nostri annunci

http://lucanacase.it/
http://lucanacase.it/

