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AZIENDA SETTORE EDILE CERCA IN-
GEGNERE STRUTTURISTA ABILITATO 
E GEOMETRA TECNICO COMMER-
CIALE MAX 35ENNE. SEDE LAVORO 
ZONA INDUSTRIALE TITO SCALO. IN-
VIARE CURRICULUM ALLA MAIL: am-
ministrazione@hbcostruzioni.com

Centro Estetico a Potenza cerca esteti-
sta con esperienza da inserire nel pro-
prio organico. Tel. 3475642746

Cercasi animatrici ed educatrici con 
esperienza per centro estivo a Potenza. 
Tel. 3205742007 - 3479949065

Cercasi ragazzo anche prima esperien-

za per lavoro in market Centro Storico 
di Potenza. Per info invio C.V. alla mail: 
madefood564@gmail.com

CERCASI SARTA CON ESPERIENZA. 
TEL. 3497444642

Cercasi termotecnico e/o tecnico esper-
to in diagnosi energetiche per pratiche 
di pre fattibilità Superbonus 110%. È 
gradita conoscenza pacchetti SW Acca 
Termus e Blumatica. Mail: keysolutions.
pz@gmail.com

Cerchiamo persona responsabile, gen-
tile ed educata come badante convi-
vente con ragazza down autosufficienti, 
che sappia parlare e capisca l’italiano, 
che si prenda cura della persona assisti-
ta e tenga pulita e in ordine la casa. La 
lavoratrice verrà assunta regolarmente 
con contratto di categoria. Primo con-
tatto tramite e-mail fornendo il proprio 
numero di cellulare per essere ricontat-
tati e fare un primo colloquio tramite 
video chiamata per motivi di sicurezza 
per entrambe le parti. Tel. 3482599947 
Mail: passione.orologi76@gmail.com

Loto Sound srl, azienda consolidata nel 
settore dell’impiantistica, ricerca a sco-
po assunzione un tecnico impiantista 
da inserire nel proprio organico. La ri-
sorsa ideale è appassionata di impian-
tistica e/o ha conseguito un diploma 
tecnico propedeutico all’installazione 
di impianti elettrici e speciali (TVCC, au-
dio -video, sistemi di antintrusione, di-
gital signage). Il candidato si occuperà 
dell’installazione e della manutenzione 
degli impianti realizzati dall’azienda 
offrendo disponibilità a brevi trasferte 
su territorio regionale e nelle regioni 
limitrofe. Flessibilità, orientamento agli 
obiettivi e precisione ne completano il 
profilo. Si offre contratto di apprendi-
stato e successiva assunzione a tempo 
indeterminato. Requisiti: residenza a 
Potenza o nelle immediate vicinanze; 
età compresa tra i 20 e i 34 anni; attac-
camento al proprio lavoro; esperienza 
pregressa nel settore (preferibile); fles-
sibilità e orientamento al cliente; auto-
nomia. I candidati invieranno il proprio 
CV aggiornato al seguente indirizzo 
mail: info@lotosound.com

Storica azienda di arredamento di Cal-
vello cerca montatore di mobili con 

3PZPZwww.potenzaffari.it fino al 15 aprile 2021

Offerte valide 
dall’8 al 17 Aprile

SFOGLIA IL VOLANTINO

GAUDIANELLOGAUDIANELLO acqua acqua  
LT1,5 FARDELLO X6 LT1,5 FARDELLO X6 
bottiglie effervescente bottiglie effervescente 
naturale/festosa naturale/festosa 
anzichè € 2,78anzichè € 2,78

€11,,3939
al Lt  €0,15

HEINEKEN HEINEKEN 
birra cl33x3birra cl33x3
anzichè € 3,32anzichè € 3,32

€11,,9999
al Lt  € 2,41

DIVELLADIVELLA pasta  pasta 
di semola gr500 di semola gr500 
formati normaliformati normali
anzichè € 0,56anzichè € 0,56

€00,,3939
al Kg  € 0,78

30%   SCONTO

40%   SCONTO

50%   SCONTO

SUINO CARRÉ SUINO CARRÉ 
EXTRA FAMIGLIA EXTRA FAMIGLIA 
anzichè € 7,65 al kganzichè € 7,65 al kg

€44,,5959
al Kg

40%   SCONTO

http://www.potenzaffari.it/annunci.php?idc=1
https://vqui.it/w/owdwMbnk


4 PZPZ www.potenzaffari.itfino al 15 aprile 2021

VIA DELLA MECCANICA, 3 (P.le CONAD) - PZ -  tel. 0971 17 08 099 

PROFUMERIA - IGIENE PERSONA - ESTETICA - CAPELLI
FORNITURE PER CENTRI ESTETICI E PARRUCCHIERI

offerte valide fino al 30 aprile 2021

Per te tanti prodotti a prezzi piuma
                bassi tutto l'anno

Clicca 
e scopri 
tutte le 
offerte

€€ 1 1,99,99
€ 1,35

€ 3,59

€29,90

€17,90 € 6,59 € 2,99

VIDAL VIDAL 
sapone liquido sapone liquido 
formato maxi 1,5l formato maxi 1,5l 
-vari tipi-vari tipi

DOVE DOVE deo spray deo spray 
uomo/donna 150ml uomo/donna 150ml 
- vari tipi- vari tipi

CALVIN CALVIN 
KLEINKLEIN  
ck be ck be 
edt 200ml edt 200ml 
- uomo- uomo

RYBELLARYBELLA
1 MASCARA1 MASCARA a scelta tra a scelta tra

volume/waterproof/allungantevolume/waterproof/allungante

IN OMAGGIOIN OMAGGIO  
1 MATITA1 MATITA a scelta a scelta

SULLA LINEA SULLA LINEA 
BELL MATTINOBELL MATTINO  

con un acquisto minimo con un acquisto minimo 

di di €20€20  

IN OMAGGIOIN OMAGGIO  
un fantastico beauty un fantastico beauty 

+ 1 pinzetta obliqua in acciaio + 1 pinzetta obliqua in acciaio 
bella oggi'bella oggi'

PHON MUSTERPHON MUSTER
2300 color2300 color
vari colorivari colori

INOA INOA tinturatintura  
senza ammoniacasenza ammoniaca
tubo 60mltubo 60ml
vari colorivari colori

BLITZ BLITZ laccalacca  
ristructaristructa  330ml330ml

OMAGGIO
OMAGGIO  

++  

OMAGGIO
OMAGGIO  

PREZZO BASSOPREZZO BASSO
TUTTO L’ANNOTUTTO L’ANNO

PREZZO BASSOPREZZO BASSO
TUTTO L’ANNOTUTTO L’ANNO

PREZZO BASSOPREZZO BASSO
TUTTO L’ANNOTUTTO L’ANNO

PREZZO BASSOPREZZO BASSO
TUTTO L’ANNOTUTTO L’ANNO

€ 88,00
66%

https://www.pubblipress.com/wp-content/uploads/2021/03/Volantino-A4_aprile.pdf


comprovata esperienza nel settore. Per 
info inviare C.V. alla mail: smurino@ti-
scali.it

 

32enne di Potenza, diplomato, in pos-
sesso di patente B, serio e volenteroso, 
cerca lavoro, tranne porta a porta e rap-
presentanza. Max serietà, no perditem-
po. Tel. 3477613298

Cerco lavoro come assistenza anziani di 
giorno dalle ore 09.00 alle 19.00. Richie-
sta Euro 500,00 mensili. Tel. 3484480208 

Cerco lavoro come dog sitter di cani di 
piccola e media taglia. Sono paziente 
ed affettuosa. Tel. 3405666256

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

Disponibile, per anziani indisposti o 
occupati in altro, alle piccole commis-
sioni, fare la spesa, portarla a casa o 
accompagnamento dal medico. Auto-
munita e disponibile ogni giorno. Chia-
mare di pomeriggio. Tel. 3735114627

Elettricista esperto su automazione 
cancelli, impianti, telecamere, impianti 
pannelli solari, trasformazione motori 
380 220, manutenzione e riparazione 
impianti esistenti, valuta offerte di lavo-
ro in Potenza. Tel. 3203755587

Laureata in economia e commercio, 
diplomata in ragioneria, pluriennale 
esperienza in vari contesti aziendali, 
inserimento prima nota, liquidazione 
iva, gestione banche, clienti, fornito-
ri, magazzino, recupero crediti e tutto 
quanto attiene alla gestione ammini-
strativa - contabile di un’azienda. Tel. 

3451212983

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

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

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

Si effettuano lavori di giardinaggio 
come: taglio erba, pulizia giardini, puli-
zia viali e tanto altro. Per info contattare 
il n. 3481171306

A prezzi modici si eseguono sgomberi 
di cantine, soffitte, garage, cantieri, uf-
fici, appartamenti, negozi, ecc, inoltre 
si ritirano ingombranti come frigorife-
ri rotti, divani, armadi ecc con relativo 
smaltimento in più ritiriamo ferro vec-
chio e rottami di ogni tipo, in più si 
eseguono traslochi e trasporti vari con 
smontaggio e montaggio mobili e an-
cora lavori di derattizzazione e disinfe-
stazione, serietà e cortesia, sopralluogo 
e preventivo gratuito lavoriamo anche 
di Domenica. Per ogni vostra esigenza 
di smaltimento noi siamo la soluzione. 
Tel. 3441079003

Alex-Decor Potenza specializzata in 
rifiniture di interni, con esperienza plu-
riennale in tinteggiature, decorazioni, 
cartongesso, isolamenti, posa laminato. 
Si rilascia fattura. Promozione: tinteg-
giatura appartamento 80 mq monoco-
lore solo Euro 490,00 comprensivo di 
idropittura lavabile e antimuffa, dispo-
nibilità limitata. Annuncio valido solo 
per Potenza città. Tel. 3283424043

Pagine Antiche fornisce servizi di con-
sulenza finalizzati alla vendita dei beni 
artistici di famiglia o ricevuti da lasciti 
ereditari (libri antichi, dipinti d’epoca, 
monete, ceramiche e maioliche ) propo-
nendoli ad una selezionata clientela di 
potenziali acquirenti in Italia e all’estero 
costituita da privati collezionisti, biblio-
fili, ricercatori, studiosi e appassionati 
di arte e del libro antico. Su richiesta 
del cliente si forniscono anche servi-
zi di supporto per la vendita dei pro-
pri beni attraverso alcune prestigiose 
Case d’Asta nazionali e internazionali. 
Tel. 3467845542 Mail. pagineantiche@
gmail.com

Arancini o arancine, ciambelline con 
zucchero e cannella, sono le mie spe-
cialità, golose e deliziose, oltre a pre-
parazioni classiche o tradizionali. Tel. 
3405666256

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

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

Cerco badante/assistente 24/24, zona 
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Potenza periferia. Offro vitto e allog-
gio più retribuzione e assunzione. Per 
maggiori informazioni telefonare al 
337901033 e domandare del Dott. Enzo.

Cerco lavoro come baby sitter in ora-
rio mattutino o pomeridiano o secon-
da esigenza. Max serietà ed esperienza. 
Contatti solo telefonici Tel. 3485714885

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

Signora offresi come collaboratrice do-
mestica part-time, assistenza e accom-
pagnamento a persone diversamente 
abili. Tel. 3450838272

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

Signora seria, con esperienza, cerca 
lavoro a Potenza come collaboratrice 
domestica, baby-sitter e assistenza an-
ziani, purchè seri. Max serietà, astenersi 

perditempo, no si risponde a numeri 
anonimi. Tel. 3483781208

Signora seria, referenziata, con espe-
rienza, automunita, cerca lavoro in Po-
tenza come collaboratrice domestica, 
babysitter, assistenza anziani, assisten-
za 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 esperien-
za pluriennale impartisce lezioni online 
e in presenza di inglese, francese e ma-
terie letterarie a studenti di ogni ordine 

e grado. Tel. 3465859039

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

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

Hai dei brutti voti da recuperare? Gravi 
insufficienze o interrogazioni improvvi-
se? Oppure hai semplicemente bisogno 
di aiuto per i tuoi compiti pomeridiani? 
Contattami e troveremo la soluzione!!! 
L’annuncio è rivolto anche a ragaz-
zi con disturbi di apprendimento. Tel. 
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3479118685

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

Laureata in chimica a in farmacia di-
sponibile anche a domicilio per ripeti-
zioni o lezioni di matematica, chimica, 
fisica, scienze a studenti di scuola supe-
riore ed inferiore. Tel. 3395479051

Laureata in economia con pluriennale 
esperienza, prepara esami universita-
ri in: microeconomia, macroeconomia, 
economia aziendale, economia e po-

litica agraria, gestione delle imprese, 
marketing, analisi e contabilità dei co-
sti, analisi dei mercati finanziari. Tel. 
3451212983

Laureata in economia prepara ragazzi 
degli istituti tecnici in: economia azien-
dale, diritto, economia. Tel. 3451212983

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

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

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

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

Studente di 22 anni laureato in inge-
gneria, con il massimo dei voti, offre 
ripetizioni di Matematica e Fisica a stu-
denti di scuola elementare, media e 
superiore. Disponibilità a domicilio e/o 
con video lezioni. Potete contattarmi, 
anche su whatsapp al n. 3496199283. 

Studentessa di 23 anni, laureata in me-
diazione linguistica, offre ripetizioni di 
inglese a studenti delle medie e delle 
superiori. Le lezioni si terranno esclusi-
vamente in via telematica su MS Teams 
o piattaforme simili. Tel. 3466047337

Tutor qualificato in materie letterarie 
mette a disposizione la sua esperienza 
per aiutarti nei compiti scolastici e nel-
la preparazione di prove scritte e orali. 
Impartisce, inoltre, ripetizioni di italia-
no, 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

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

Per chiusura attività, vendo prezzo affa-
re arredo negozio, 5 mt. lineare di scaf-
fale profondità 60 cm altezza 260 cm, 
lunghezza ripiani 60 cm, 80 cm, e 100 
cm, 10 mt, profondità 40 cm con stessa 
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

Vendo attrezzatura da cucina profes-
sionale: friggitrice a una vasca a gas, 
friggitrice a 2 vasche elettrica, cucina 
4 fuochi Zanussi, fry-top a gas Zanussi, 
banco frigo con cassettiera per pizzeria 
in acciaio, armadio frigorifero, banchi 
da lavoro di varie misure, tritacarne con 
grattugia, fry-top con pietra lavica, af-
fettatrice, cappa da 2 metri con motore, 
cappa da m.1.20 con motore, robot da 
cucina Zanussi, tritaghiaccio e frullatore 
per frappè, congelatore Zanussi, cucina 
2 fuochi Mareno, frullatore a immersio-
ne professionale, tavolo da lavoro con 
cassettiera e banco armadiato da m. 
1.50. Prezzi trattabili. Tel. 3334456932 

Vendo betoniera che fa da impastatrice 
di calcestruzzo tutti prodotti edili della 
ditta Officine Polieri a buon prezzo. Tel. 
3476363142 Tel. 3476363142
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Vendo combinata Invincibile 1800 - 
350x1800 con carrello  volt. 380 trifase  
macchina professionale, stato d’uso: 
buona, marca: SCM Invincibile modello 
1800, usata.  € 2.500. Tel. e whatsapp al 
n.  3471351814  

Vendo n. 3 tavoloni di noce bianca 
lunghezza mt 2.40, larghezza 50 cm, 
spessore 5 cm. n. 3 tavoloni di noce 
bianca lunghezza mt 2.40, larghezza 20 
cm, spessore 5 cm. Prezzo € 600 intera 
fornitura, oppure € 100 singolarmente. 
Ritiro a mano a Potenza città. Massima 
serietà no perditempo. Tel. 3202628473 

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 al-
tro cellulare ad Euro 300 non trattabile, 
astenersi perditempo. Tel. 3477981103

Vendo ad Euro 2,00 cadauno filtro split-
ter adsl originale Telecom, usato e per-
fettamente funzionante. Disponibilità 
massima 3 pz. Solo interessati. Massimo 
Tel. 3474166730

Vendo ad Euro 20,00 storico cellulare 
Nokia 8210, in buone condizioni e per-
fettamente funzionante. Telefono vinta-
ge per collezionisti o anche per pezzi di 
ricambio. Il telefono è completo di bat-
teria, con scarsa riserva di carica e viene 
venduto senza il proprio caricabatteria. 
Segnalo piccole scorticature sui fianchi 
ed una piccola lesione sulla cover di 
protezione del display, che invece è in-
tegro. Massimo Tel. 3474166730

Vendo ad Euro 3,00 filtro adsl marca Te-
lecom tripolare (vecchie prese telefoni-
che). Nuovo, mai usato. Solo interessati. 
Massimo Tel. 3474166730

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

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

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

Vendo cordless nuovissimo poco utiliz-
zato ad Euro 20,00 no perditempo. Tel. 
3477981103

Vendo Ngm Qwerty bianco con ta-
sti mai utilizzato, dual sim, non è uno 
smartphone, nella sua confezione 
originale,per informazioni fare riferi-
mento sul web! Euro 30,00 causa inuti-
lizzo, astenersi perditempo, non tratta-
bile. Tel. 3477981103

Vuoi tenere sempre in ordine i tuoi 
contatti? Vendo pratico utilissimo sche-
dario con coperchio trasparente e sepa-
ratori mobili per lettere alfabetiche ad 
appena € 5 comodo anche per racco-
gliere i tanti biglietti da visita in giro per 
casa, apribile per facilitare la consulta-
zione (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, nuo-
vissimo, mai usato a Euro 10.00, non è 
wi-fi. No perditempo. Tel. 3477981103

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

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

Lettore floppy disk in buone condizioni 
e lettore dvd/masterizzatore in buonis-
sime condizioni, vendo anche singolar-
mente. Euro 20. Tel. 3405612026

Monitor Daewoo 15” pollici con cavo 
VGA ideale anche per collegare trami-
te un pc portatile o come monitor vi-
deosorveglianza, in perfette condizio-
ni, 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 perfetta-
mente funzionante, con firmware sbloc-
cato per la massima libertà di configu-
razione. Completo di alimentatore e do-
tato di nuovo firmware USR 9108. Solo 
interessati. Massimo Tel. 3474166730

Vendo ad Euro 15,00 router/access 
point, no modem, modello USR 5475 
con chiavetta wifi attacco usb. Wireless 
802.11g (54 Mbps), 4 porte Ethernet e 
supporto VPN. Per ulteriori caratteristi-
che tecniche consultare il sito del pro-
duttore. Completo di istruzioni in italia-
no e software per l’interfaccia Wifi. Solo 
interessati. Massimo Tel. 3474166730

Vendo ad Euro 5,00 modem Adsl 7 
mbps, marca Digicom modello Miche-
langelo Usx, completo di cd driver e 
configurazione, cavo telefonico e ca-
vetto usb. Si collega al PC tramite presa 
usb non disponibile per ethernet. Usato 
e perfettamente funzionante. Solo inte-
ressati. Massimo Tel. 3474166730
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Vendo ad Euro 5,00 modem adsl usa-
to Alice marchiato Telecom, velocità 
fino a 7 Mbps, completo di cavi e per-
fettamente funzionante. Si collega al 
pc via ethernet o via usb. Massimo Tel. 
3474166730

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

Vendo ad Euro 6,00 AC Adapter Xing-
tel modello AD-101EB, uscita 7,5 volts. 
Pari a nuovo e perfettamente funzio-
nante. Solo interessati. Massimo Tel. 
3474166730

Vendo ad Euro 6,00 Power adapter AC 
marca Elec, pari a nuovo e perfetta-
mente 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 fun-
zionanti, 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

Offertissima! Svendo 4 giochi per PS3 
ad Euro 20,00 oltre spese di spedizio-
ne: Mortal kombat - komplete edition; 
Most wanted - a criterion game; Assas-
sin’s creed - revelations; Dragonball Z - 
ultimate tenkainchi. Tel. 3285926620

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

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

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

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

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

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

IMPORTANTE:
Per pubblicare qualsiasi annuncio occorre 

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

in caso contrario l’annuncio non potrà essere pubblicato.

Elenco Rubriche
LAVORO E SERVIZI

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

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

PERSONALI
4.1 Messaggi Personali - Auguri
4.2 Relazioni Matrimoniali

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

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

WHATSAPP
al n. 344 1643334

SMS
inviando un sms 
al n. 344 1643334

MODALITÀ DI INVIO

un un 
annuncioannuncio

SUL WEB
collegandoti al sito 
www.potenzaffari.it

TUTTI GLI ANNUNCI 
SONO GRATUITI
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ti. Massimo Tel. 3474166730

Vendo ad Euro 13,00 gioco “Dishono-
red 2”, usato e perfettamente funzio-
nante interamente in italiano, per PS4. 
Massimo Tel. 3474166730

Vendo ad Euro 13,00 gioco usato 
Payday 2 per XBox 360, perfettamente 
funzionante ed in italiano. Solo interes-
sati. Massimo Tel. 3474166730

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

Vendo ad Euro 14,00 inFamous Second 
Son - Playstation Hits. Gioco usato e 
perfettamente funzionante, completa-
mente in italiano per Playstation 4. Tel. 
3474166730

Vendo ad Euro 15,00 gioco per Ninten-
do DS - Rango. Usato e perfettamen-
te funzionante. Senza custodia, solo 
scheda. Solo interessati. Massimo Tel. 
3474166730

Vendo ad Euro 33,00 gioco usato 
“Dying Light” edizione migliorata per 
PS4, perfettamente funzionante, com-
pletamente in italiano. Massimo Tel. 
3474166730

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

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

Vendo ad Euro 115,00 giradischi marca 

Sansui, modello PD10, usato e perfetta-
mente funzionante, dotato di istruzioni 
originali, testina originale, cavo di se-
gnale con messa a terra ed adattatore 
per 45 giri. Modello vintage anni 80. In 
perfetto stato. Solo interessati. Massi-
mo Tel. 3474166730

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

Vendo ad Euro 35,00 trasmettitore A/V 
marca Telewire con ricevente, portata 
50 m circa senza ostacoli, alimentazione 
elettrica, frequenza di funzionamento 
2,4 Ghz. Ideale per portare un segnale 
audio, A/V o video da un decoder od 
altra apparecchiatura dotata di teleco-
mando ad altri televisori o apparecchia-
ture audio o video presenti in altre stan-
ze. Usato e perfettamente funzionate, in 
ottimo stato estetico. Tel. 3474166730

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

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

Vendo stereo auto per inutilizzo Clarion 
NX404E compreso di accessori - co-
mandi al volante. Tel. 3477197737

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

Causa rinnovo ottiche, vendo ad Euro 
270,00 obbiettivo tuttofare leggero e 
maneggevole F 3,5-5,6. Lenti e cor-
po intatti privi di segni o graffi è stato 
sempre utilizzato con filtro protettivo . 
Adatto a tutte le reflex Nikon, utilizza-
bile sia con diaframma in automatico 
che in manuale. Fornito con i tappi ed il 
paraluce originali e relativa scatola. Tel. 
3474166730

Macchina fotografica digitale semi-
professionale Nikon D5000 12Mpx , 
circa 10000 scatti (10% della vita previ-
sta), solo corpo (vendo separatamente 
anche diversi obiettivi Nikon / Tamron). 
Batteria di lunga durata. Completa de-
gli accessori in dotazione (batteria, cari-
cabatteria, cavetti etc.). Vendo ad Euro 
190,00 Tel. 3471096067

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

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

Vedo obiettivo Nikon 55-200 VR Usa-
to come nuovo ad Euro 150,00. Tel. 
3471096067

Vendo ad Euro 0,50 centesimi cadau-
na scatoline per diapositive vari colori, 
nuove mai usate. Ne può contenere 40. 
Il prezzo si intende a singolo pezzo. Di-
sponibilità 20. Tel. 3474166730

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

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

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

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

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

Vendo ad Euro 15,00 filtro skylight mar-
ca Kenko diametro 67mm, pari a nuovo, 
ideale per proteggere la lente frontale 
dell’obiettivo. Superficie integra. Solo 
interessati. Massimo Tel. 3474166730

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

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

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

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

Vendo obiettivo Nikon 35 1.8 G DX usa-

to in ottime condizioni Tel. 3471096067

Vendo obiettivo Tamron 17-50 mm 
f 2.8 xr ld aspherical attacco Nikon 
ad Euro 200. Usato come nuovo. Tel. 
3471096067

Vendo proiettore Nec vt460k ad Euro 
250,00. Tel. 3471096067

Vendo telecomando originale Nikon 
modello MC-12A per modelli Reflex 
Nikon serie F3, F801, F501, F301. Ide-
ale per autoscatti e posa B. Lunghezza 
cavo circa due metri, pari a nuovo. Euro 
35,00. Solo interessati. Tel. 3474166730

Ad appena € 2/3 rivendo Quattroruote 
1996 n. 7 di novembre 1996, speciale 
Motor Show e vari altri miei doppioni In 
ottime condizioni. Tel. 3466797206
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È tornato alla Casa del Padre
Francesco Bitetto 

di anni 53. Ne danno il triste annuncio i genitori Leonardo e Maria Michela, il fratello 
Antonio con la moglie Tiziana, la sorella Teresa, le nipoti Delia e Alessia, la compagna 
Marilina ed i parenti tutti. Potenza, 6 Aprile 2021
È venuto a mancare all’affetto dei suoi cari

Antonio Zocchi
di anni 71. Ne danno il triste annuncio la moglie Rosa, i figli Rocco e Piero, la nuora 
Manuela, i nipoti Antonio, Maya e Dylan, il fratello Salvatore, i cognati, i nipoti ed i 
parenti tutti. Potenza, 7 Aprile 2021
È venuta a mancare all’affetto dei suoi cari 

Teresa Ciani Ved. Ciani
di anni 98. Ne danno il triste annuncio i figli Margherita, Maria e Donato, il genero 
Salvatore, la nuora Giuseppina, i nipoti Claudio, Fabio, Gianluca, Giuseppe e Tresy, 
la sorella ed i parenti tutti. Anzi, 5 Aprile 2021
È venuto a mancare all’affetto dei suoi cari

Gaetano Dapoto
di anni 58. Ne danno il triste annuncio la moglie Mariangela, il fratello Carmine, 
le sorelle Serafina, Anna e Assunta, la suocera Anna Maria, i cognati Antonella, 
Caterina, Rosanna ed Emanuele, i nipoti ed i parenti tutti. Potenza, 3 Aprile 2021
Nel trigesimo dalla scomparsa di

Angela Lucia Coviello
le figlie Daniela e Patrizia, i generi, i nipoti ed i parenti tutti, la ricordano a quanti lo 
conobbero e stimarono. Una messa in suffragio sarà celebrata il giorno 15 Aprile 
alle ore 19.00 nella chiesa di Maria SS. Immacolata (Rione Cocuzzo). In base 
alle disposizioni del DPCM è consentita la partecipazione in chiesa rispettando la 
distanza di sicurezza. Potenza, 13 Aprile 2021.
Nel trigesimo dalla scomparsa di

Delia D’Angelo Ved. De Angelis
il figlio Elio, la nuora Luciana, i nipoti Antonio e Nunzio, i cognati, i nipoti ed i parenti 
tutti, la ricordano a quanti lo conobbero e stimarono. Una messa in suffragio sarà 
celebrata il giorno 13 Aprile alle ore 19.00 nella chiesa di San Giovanni Bosco. In 
base alle disposizioni del DPCM è consentita la partecipazione in chiesa rispettando 
la distanza di sicurezza. Potenza, 11 Aprile 2021.
Nel primo anniversario dalla scomparsa di

Teresa Gifuni Ved. Pignatelli
i figli Vincenzo, Sergio, Massimo e Rachele, le nuore Angela, Maria Rosaria e Lucia, 
i nipoti Francesca, Angelo, Fabiana, Alessia, Luca, Alessandro ed i parenti tutti, la 
ricordano a quanti lo conobbero e stimarono. Una messa in suffragio sarà celebrata 
il giorno 14 Aprile alle ore 19.00 nella chiesa di San Giuseppe (Rione Lucania). In 
base alle disposizioni del DPCM è consentita la partecipazione in chiesa rispettando 
la distanza di sicurezza. Potenza, 12 Aprile 2021.

Per le onoranze funebri interessate: 0971 469458

NECROLOGI
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Ad appena € 4 “I fossili nel mondo”: 
un’opera spettacolare, con molte foto 
a colori, linguaggio semplice ed ap-
proccio 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 am-
bitissima collezione. Tel. 3466797206

Cedo a soli € 3 Fiat Story Collection 
(raccoglitore + 50 fascicoli), tutti i mo-
delli prodotti dalla Fiat, nemmeno sfo-
gliati. Tel. 3466797206

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

Cedo ad appena € 4 bel manuale di Pie-
ro Angela (con raccoglitore rigido e 65 
fascicoli) linguaggio chiaro e dettaglia-
to, tantissimi gli argomenti trattati. Tel. 
3466797206

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

Per esigenze di spazio vendo (a malin-
cuore) ad appena euro 400 prestigiosa 
ed integra collana del Vocabolario Ita-
liano della Treccani (5 vol. in custodie 
individuali e pelle di oltre 5.600 pagine 
con illustrazioni anche a colori + ad-
denda + il Conciso + cd rom) mai usa-
ta. Chi conosce la Treccani sa valutare 
la qualità di questo prodotto e l’offerta. 
Tel. 3466797206

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

Vendo a soli € 5 ottimo curatissimo At-
lante Storico Mondiale edito dall’Istitu-
to Geografico De Agostini, di oltre 315 
pagine e copertina rigida (anche con 
sovracopertina) di oltre 2 kg., dimensio-
ni grandi (33 cm. x 25 cm. x 3 cm). Tel. 
3466797206

Vendo a soli € 6,50 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, dimensio-
ni 33 cm x 25 cm. x 3 cm. Giovanni Tel. 
3466797206

Vendo ad appena € 20 i due importan-
ti volumi del Vocabolario Gabrielli (ed. 
Mondadori) finemente rilegati di ben 
4.500 pagine, prezioso, completissimo, 
pratico ottimo strumento di studio e di 
lavoro. Tel. 3466797206

Vendo ad appena € 5 bella pubblica-
zione 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. Tel. 3466797206

Vendo ad appena € 8,5 tanti volumi di 
noti comici (quelli di Zelig tipo Oreglio, 
Cremona, Cirilli, Vergassola e Berto-
lino), in ottime condizioni, quasi tutti 
mai nemmeno sfogliati. Giovanni Tel. 
3466797206

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

Vendo ad Euro 10,00 libro di testo per 
scuola superiore liceo scientifico opzio-
ne scienze applicate: “Corso di Infor-
matica per il nuovo Liceo Scientifico, 
opzione Scienze Applicate”, volume 1, 
materia: informatica, autore: Camagni 
Paolo Nikolassy Riccardo, codice ISBN: 
978-8820346645, pari a nuovo con leg-
gere sottolineature. Solo interessati. Tel. 
3474166730

Vendo ad Euro 10,00 libro di testo usa-
to per scuole superiori “Noi e la chimi-
ca 1. Dai fenomeni alle leggi”. Volume 
1. Autore: Passananti/Sbriolo. Materia: 
Chimica. Codice isbn: 978-8823329119. 
In buone condizioni con qualche sotto-
lineatura. Tel. 3474166730

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

Vendo ad Euro 11,00 libro di testo usa-
to per scuole superiori Compact Perfor-
mer Culture & Literature Multimediale, 
in ottimo stato con qualche sottoli-
neatura, materia Inglese. Codice isbn: 
978-8808636690, autori: Marina Spiaz-
zi, Marina Tavella, Margaret Layton. Tel. 
3474166730

Vendo ad Euro 11,00 libro di testo usa-
to, per scuola media inferiore “Vedere la 
tecnologia. Disegno. Con processi pro-
duttivi ed energia”. Volume 1. Materia: 
Tecnologia. Autore: Benente/Ferraiolo/
Vitale- Codice isbn: 978-8839526038. 
In ottime condizioni, come nuovo. Tel. 
3474166730

Vendo ad Euro 11,00 libro di testo usa-
to, per scuole superiori “Chronostoria-
geo 1”. Volume 1. Autori: Camillocci/
Grazioli/Ribetto Amerighi. Materia: 
Storia. Codice isbn: 978-8805072859. In 
buono stato con qualche sottolineatu-
ra. Massimo Tel. 3474166730

Vendo ad Euro 11,00 libro usato, pari 
a nuovo, per scuole superiori “Il nuo-
vo Stato e società”. Dizionario ragio-
nato di Cittadinanza e Costituzione. 
Materia: Educazione civica, codice 
ISBN: 978-8822173133. Autori vari. Tel. 
3474166730

Vendo ad Euro 12,00 Informatica stru-
menti e metodi libro di testo usato 
per il secondo biennio scuole superio-
ri, con e-book e con espansione onli-
ne, pari a nuovo. Materia: Informatica, 
codice isbn: 978-8826818481. Autori: 
Agostino Lorenzi, Massimo Govoni. Tel. 
3474166730
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Vendo ad Euro 12,00 libro di testo “Ma-
tematica in azione. Algebra-Geometria” 
volume tre, per la scuola media, materia 
algebra/geometria, codice isbn 978-
8808436474, usato con qualche sot-
tolineatura e svolgimento esercizi. Tel. 
3474166730

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

Vendo ad Euro 13,00 libro di testo 
usato per scuole superiori “Biologia” 
primo biennio. Autore: Campbell/Ree-
ce. Materia Biologia. Codice isbn: 978-
8863641202. In buono stato, con qual-
che sottolineatura. Tel. 3474166730

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

Vendo ad Euro 15,00 libro di testo 
per preparazione esame certificazione 
Cambridge A2/B1, in ottimo stato, con 
qualche sottolineatura. Materia: Lingua 
Inglese, codice ISBN: 9780194520423. 
Autori: Christina Latham-Koenig, Clive 
Oxenden. Tel. 3474166730

Vendo ad Euro 17,00 libro di testo usa-
to per scuole superiori Chimica per noi. 
Ediz. blu. Vol. unico, con e-book. Con 
espansione online, in ottimo stato con 
qualche sottolineatura. Materia Chimi-
ca, codice isbn: 978-8824752770. Auto-
ri: Fabio Tottola, Aurora Allegrezza, Ma-
rilena Righetti. Tel. 3474166730

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

Vendo ad Euro 3,00 libro di testo per 
scuola media autore: Barbero / Fru-
goni / Luzzatto / Sclarandis, titolo: La 
Storia, l’impronta dell’umanità, mate-
ria: storia, volume: 1, editore: Zanichelli 
cod.isbn: 978880810319 2, buono con 
qualche sottolineatura. Massimo Tel. 

3474166730

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

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

Vendo ad Euro 6,00 libro di testo per 
scuola media “Leggermente. Con La 
letteratura-Libro delle competenze”, 
materia italiano/letteratura, volume due 
codice isbn: 9788880428374. Usato con 
qualche sottolineatura. Solo interessati. 
Tel. 3474166730

Vendo ad Euro 7,00 libro di testo “Sms 
it. Con e-book” per la Scuola media. 
Materia scienze motorie - codice isbn 
978-8842404132. Usato in ottime con-
dizioni. Massimo Tel. 3474166730

Vendo ad Euro 8,00 ibro di testo usa-
to, 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 8,00 libro di testo per 
scuola media “Brilliant results! Student’s 
book-Workbook”, materia inglese. Vo-
lume uno, codice isbn: 9788883391088, 
usato con qualche sottolineatura. Solo 
interessati. Tel. 3474166730

Vendo ad Euro 8,00 libro di testo per 
scuola media “Geo green. Activebook”, 
volume due, materia geografia, codice 
isbn: 9788839523983. Usato con qual-
che sottolineatura. Solo interessati. Tel. 
3474166730

Vendo ad Euro 8,00 libro di testo 
per scuola media “Leggermente. Il 
mito e l’epica” volume 1. Codice isbn: 
9788880428367. Usato con qualche 
sottolineatura. Solo interessati. Tel. 
3474166730

Antichi mobili seconda metà 1800, co-
stituiti da un tavolo rotondo stile Frati-
no cm. 110 di diametro e cassa 110 x 50 
x 60 cm, entrambi in noce antico, più 4 
sedie stile tonet con seduta in vimini, 
vendo anche separatamente. Tel. 
3389899082

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 di-
visionale della Repubblica Italiana del 
1974, sono ben 6 monete nella loro 
confezione originale, quindi mai circo-
late, vendo a soli € 10. Tel. 3466797206

Si vendono 39 bellissimi pezzi da col-
lezione di Winnie The Pooh, utilizzabili 
anche come portachiavi e/o accessori 
per cellulari. Così suddivisi: n. 6 di Ani-
mal Wear Part 9 Pet Edition - serie com-
pleta; 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 Col-
lection 2 & 5; n. 2 pezzi diversi di Ani-
mal Wear Collection 4 & 5; n. 1 pezzo 
di Animal Wear Collection 3 & 4; n. 5 
pezzi diversi di Animal Wear Wild Edi-
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tion 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 carta 
protettiva. Tel. 3465859039

Vendo per errato acquisto stupenda 
Lira 1.000 Medusa del 25-9-1961 no 
forature o tagli, carta scroccante, emis-
sione Banca d’Italia classificabile SPL++ 
quotata su Gigante € 140/220, cedo a 
soli € 55. Giovanni Tel. 3466797206

Vendo per errato acquisto, serie divisio-
nale della Repubblica Italiana del 1971, 
monete splendenti sigillate nella confe-
zione originale, 5 monete mai circolate 
(da 3.5, 3.10, 3.20, 3.50 e 3.100), cedo 
ad appena 10 euro, una pacchia per gli 
amanti numismatici. Tel. 3466797206

Causa inutilizzo, vendo ad Euro 10,00 
occhiali di protezione per soft air. Colo-
re nero, con lenti intercambiabili, com-
pleti di custodia per trasporto. Prodotto 
pari a nuovo, acquistato ad aprile 2019 
ed utilizzati tre mesi, lenti in ottime 
condizioni. Disponibili anche ulteriori 
attrezzature per soft air. Massimo Tel. 
3474166730

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

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

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

Citizen Promaster NY0040-09E, vendo 
ad Euro 165,00, spedito il mio Promaster 
acquistato nuovo da concessionario nel 
giugno 2019 ed indossato un mese. Se-
gni: nessuno, garanzia card: 6/06/2019 
fibbia originale: non logata fondello: 
con pellicola bombola gialla: presen-
te controscatola: non presente libretto 
istruzioni: presente cinturino: caucciù 
originale nero. Preferibile consegna a 
mano, per constatare le reali condizioni 
dell’orologio. Il prezzo richiesto com-
prende la spedizione e non è trattabile. 
Ribassisti, collezionisti di foto e cercato-
ri seriali di informazioni aggiuntive non 
riceveranno risposta per cui si prega di 
astenersi. 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 tem-
pi di immersione e di decompressione, 
funzioni cronografiche, sveglia e doppio 
fuso orario analogico e digitale. Il mo-

dello in vendita è con scritte sul fondel-
lo incise, a differenza dell’ultima produ-
zione nella quale sono fatte a laser, ed è 
quindi di più difficile reperibilità. L’oro-
logio si presenta in ottime condizioni 
estetiche e di funzionamento ed è stato 
sottoposto a revisione completa nel di-
cembre 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. Pro-
poste a ribasso non riceveranno rispo-
sta. Massimo Tel. 3474166730

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

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

Vendo ad Euro 5.600,00 orologio marca 
Eterna-Matic referenza 3003 con cas-
sa e cinturino completamente in oro 
giallo 18 Kt. Movimento meccanico a 
carica automatica. Corredato di maglie 
aggiuntive per estensione bracciale. 
Vetro leggermente scheggiato e ne-
cessita di revisione ordinaria. Usato e 
perfettamente funzionante. Completo 
di scatola. Solo interessati. Massimo Tel. 
3474166730
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E’ proprio la tua 
intelligenza che 
molte volte ti crea i 
veri problemi. Pen-
si troppo, e come 
dice il vecchio ada-

gio: “Il troppo storpia”. Sii più 
tranquillo, accontentati di quello 
che hai, quando sarà il momen-
to, stai pure tranquillo, nessuno 
te lo potrà impedire, nessuno si 
potrà mettere in mezzo.

Quello che fa di te 
una persona eccezio-
nale è il tuo deside-
rio di imparare cose 
nuove, è la tua umil-
tà di non acconten-

tarti delle tue competenze, è l’a-
more per la conoscenza. Però devi 
camminare mezz’ ora al giorno, 
mangiare integrale, insalate, legu-
mi e frutta, masticare benissimo 
ed evitare di arrabbiarti.

L’intero creato si bea 
della tua esisten-
za, anche la “Natu-
ra” ne gioisce, gli 
angioletti nel cielo 
suonano l’arpa dedi-

candoti melodie meravigliose. … 
Ma perché sei così nervoso, per-
ché sei così insoddisfatto, cosa 
ti manca? Sembri un’anima in 
pena. Accontentati. Fra 3/4 setti-
mane buoni miglioramenti.

Per godere di quelle 
soddisfazioni che at-
tendi da tempo, devi 
prima risolvere certi 
problemi che riguar-
dano il tuo passato. 

A nessuno piace tenere schele-
tri nell’armadio, tu sei fortunato 
perché sai cosa puoi fare per to-
glierteli definitivamente. Fallo, 
altrimenti non puoi pretendere 
miglioramenti dalla vita.

Non avere fretta 
e non essere im-
paziente in alcun 
fronte. Si sta pre-
parando per te un 
periodo aureo ma 

devi assolutamente mantenere 
sotto controllo i nervi. Quest’ulti-
mo periodo è stato discretamente 
frustrante ma entro poche setti-
mane ritornerai a brillare di luce 
propria. Dimentica un torto.

Si ricordano di te 
solamente quando 
hanno bisogno. Per 
aiutare le persone a 
crescere non biso-
gna sempre accon-

sentire. Un bel: “ mi dispiace ma 
ora non posso”, a volte è un vero 
toccasana per farsi rispettare di 
più ed insegnare le buone manie-
re. Vivrai un piccolo dispiacere 
ma lo supererai bene.

Sei un essere buo-
no e generoso e sai 
dare aiuto e confor-
to senza farlo pesa-
re minimamente, e 
questo non per una 

fede religiosa o per una filosofia 
di vita, è proprio nella tua natu-
ra. E questa, è la forza delle per-
sone nobili e destinate alle gran-
di cose. Per il momento abbassa 
la testa e va’ dritto.

Hai tutti i numeri 
per rialzarti o per 
dimostrare il tuo 
vero valore. Quel-
lo che non devi di-
menticare è : meglio 

non promettere che promettere 
e non mantenere. Per il bisogno 
hai trascurato un po’ troppo la 
dignità e l’amor proprio, ma hai 
la classe e la moralità per recu-
perare. Accontentati del poco. 

In questo periodo 
devi stare attento ad 
alcune situazioni: 
agli scatti di nervi, 
alla disattenzione di 
colleghi di lavoro o 

subalterni, ai problemi di qual-
che componente della tua fami-
glia, e ad inciampare. Se devi  
presentare delle domande o dei 
progetti, controlla la documen-
tazione personalmente. 

Ci sono due bestie 
nere che in questo 
periodo ti condi-
zionano e ti fanno 
dormire male: dub-
bi continui nell’am-

biente di lavoro, timore di non 
essere all’altezza di certe situa-
zioni. In entrambi i casi tranquil-
lo perché pochi sono meglio e 
più responsabili di te. Gli unici 
problemi sono quelli del cuore.

Non sarebbe poi 
tanto male questo 
periodo se non fosse 
per quelle insoddi-
sfazioni sentimenta-
li che ti incupiscono 

il cuore. Sei carico di energia 
positiva e queste frizzanti gior-
nate amplificano il tuo desiderio 
di vivere e di stare bene. Però 
smettila di pensare che possano 
capitarti delle cose negative.

“Chi bene lega bene 
scioglie”, normal-
mente sei preciso, 
se non pignolo, nel-
le tue cose, ma ulti-
mamente sei molto 

distratto, inoltre tendi a sottova-
lutare gli altri e questo sai benis-
simo che non è giusto. Fai male 
a giocare con i sentimenti degli 
altri perché chi di spada ferisce 
di spada perisce.

“Chi lo dice che bisogna 
obbligatoriamente essere gentili 

ed educati con tutti anche con 
chi non ti rispetta. Deve finire il 

tempo di porgere l’altra guancia. 
Dobbiamo essere gentili con chi è 

gentile”.

Ariete Toro Gemelli

Cancro Leone Vergine

Bilancia Scorpione Sagittario

Capricorno Acquario Pesci



Cedo a soli € 10 n. 80 (ottanta) fasci-
coli di musica classica (ne manca solo 
uno) in ottime condizioni (quasi tutti 
nemmeno aperti) della De Agostini. Tel. 
3466797206

Organetto Della Noce due bassi, in 
buonissime condizioni, tonalità Sol, co-
lore bianco. Tel. 3405612026

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

Vendo splendida cuccia cane mai utiliz-
zata Tel. 3477197737

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

Sono un bell’uomo di buona presenza, 
cerco donna di buona presenza per una 
storia seria e duratura, solo donne serie 
ed interessate. Tel. 3290356937

Vedovo, singolo, 70enne, sportivo, 
sano, atletico, dinamico. Cerco una don-
na 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 fa-
miglia, equilibrata, affettuosa, desidero-
sa di armonia. Se esisti, io ci sono. Pino 
da Torino tel. 3347229096

Bellissima blusa moda donna di  “Elena 
Miró” (color fondo grigio chiaro con di-
segno fiori rosa e bianco). Nuova e mai 
usata, prezzo originale € 189,90, taglia 
47 F,  vendo per soli € 49,90. Chiunque 
fosse realmente interessato puó contat-
tarmi per qualsiasi informazione. Tel.  
3207830229

Causa cambio attività vendo al miglior 
offerente avviata attività commerciale 
con pacchetto clienti. Tel. 3384228320

Per cessazione attività vento cappotti, 
piumini, capi in pelle, giacconi, giub-
bini, impermeabili, vestiti, gonne, pan-
taloni, camicie, jeans, giubbini di jeans, 
gonne di jeans, maglie, maglieria inti-
ma, pigiami uomo e donna, body inti-
mi e sottogiacca a € 3,00 al pezzo. Tel. 
3496033917

Scarpe Blauer nuove 42, pagate 129,00 
vendo a poco più della metà. Tel. 
3475749373

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

Vendo per inutilizzo ad Euro 50,00 
montatura per occhiali da vista/sole, 
pari a nuovo, marca Rayban originali. 
Altezza lente 2,8 cm, larghezza estremi-
tà astine 13 cm. La vendita riguarda la 

sola montatura senza lenti completa di 
custodia. Tel. 3474166730

Ad intenditori cedo, anche separata-
mente, divani della ditta Doimo a due 
o tre posti anche trasformabile in letto. 
I divani sono in pelle fiore oppure in al-
cantara e tessuto a fiori. Tel. 3389899082

Appliques, lampadari classici in ottone 
pesante (6 luci) o in peltro (8 luci) vendo 
a minimo prezzo. Disponibili anche pic-
coli elettrodomestici e mobiletti bagno. 
Tel. 3389899082

Armadio originale IMAB in legno mas-
sello con inserti in vetro. Misure: lun-
ghezza 270 cm - altezza 250 cm. Tel. 
3498674145

Camera da letto IMAB modello Retrò 
completa di camera da letto in legno 
massello usata in ottime condizione 
marca IMAB linea Retrò completa di: 
un letto cm. 170x210, due comodini, 
un comò cm. 120x50, uno specchio, 
un armadio cm. 270x250. Smontaggio, 
imballaggio e trasporto a carico dell’ac-
quirente. Tel. 3498674145

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

Elegante camera da letto della rinoma-
ta ditta Corsini di colore bianco laccato, 
composta da armadio 5 ante di cui l’an-
ta centrale completa di specchio mola-
to e cassetti, letto, scrivania con pensile 
libreria, vendo a prezzo interessante. 
Tel. 3389899082

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

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

Per mutato stile di arredamento vendo 
tavolinetto circolare in vimini (diametro 
50 cm. - altezza cm. 40), ad appena € 
15,00. Tel. 3466797206

Per vendita appartamento a Roma se 
qualcuno è interessato solo ai mobili 
vendo tutto. Tel. 3476363142

Servante in vero legno color miele, 
composta da due corpi di cui un arma-
dietto due piani ed un vano porta libri 
ecc. Misura 80x50x160. Prezzo di realiz-
zo Euro 70. Tel. 3389899082

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

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

Svendo vetrinetta per soggiorno alta 
metri 2,30 con vari scomparti e ante 
laccate inferiori. Fate voi il prezzo. Tel. 
0971441842 - 3459723467

Vendesi a soli Euro 80 mappamon-
do bar esposto pochissime volte. Tel. 
097151069
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FARMACIE DI TURNO A POTENZA 
NOTTURNO FESTIVO

BLASONE  
Piazza Don Bosco, n. 18 - Tel. 0971/444145 16 Aprile 17 Aprile

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

8 Aprile
22 Aprile

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

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

9 Aprile
29 Aprile

10 Aprile

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

18 Aprile
26 Aprile
30 Aprile

17 Aprile
18 Aprile

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

25 Aprile

IURA  
Via Anzio, n. 14  - Tel. 0971/45438 15 Aprile 5 Aprile

MACCHIA ROMANA
Via Giovanni XXIII, 3  - Tel. 0971/441609 10 Aprile 10 Aprile

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

5 Aprile
14 Aprile
28 Aprile

5 Aprile

MANCINELLI  
Via Pretoria, n. 207 - Tel. 0971/21067 20 Aprile

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

3 Aprile
13 Aprile
23 Aprile

3 Aprile
4 Aprile
24 Aprile

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

4 Aprile
19 Aprile

3 Aprile
4 Aprile

PELUSO  
Via Vaccaro, n. 326 - Tel. 0971/54517 10 Aprile 10 Aprile

PERRI  
Piazza Matteotti, n. 12  - Tel. 0971/21148 2 Aprile

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

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

6 Aprile
25 Aprile

24 Aprile
25 Aprile

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

7 Aprile
27 Aprile

TREROTOLA  
Via F. S. Nitti  - Tel. 0971/472839 17 Aprile 17 Aprile

18 Aprile

VICARIO
Via del Gallitello, 104/L-M - Tel. 0971/1940057 21 Aprile
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Vendesi componibile bagno con pen-
sile a destra. La base è composta da tre 
cassetti e due sportelli e un lavabo uni-
co in vetro resina. Il pensile invece pre-
vede anche lo specchio con le luci (20 
W C4). Dimensioni: cm. 85 x 50 x h. 190. 
Tel. 3478769346

Vendesi salotto in buone condizione a 
prezzo modico. Comprende due pol-
trone a un posto e una a tre posti. Tel. 
3476363142

Vendesi scarpiera salvaspazio in mela-
minico di colore bianco frassinato. Può 
essere usata per riporre scarpe, asciu-
gamani o altro. È dotata di due ante 
con cassetto centrale. Le mensole in-
terne sono regolabili in base alle vostre 
esigenze. Le misure sono: altezza 182 
cm - larghezza 45 cm - 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 sin-
golarmente. Tel. 3465859039

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

Vendo divano in pelle colore rosso scu-
ro nuovo tre posti con 2 relax elettrici 
marca PoltroneSofà  modello “Alserio”. 
Lo vendo perchè non è stato presa bene 
la misura della porta, si trova presso la 
mia abitazione in Filiano PZ.  Il divano 
è stato acquistato per circa €.1000. Lo 
vendo a € 600. Tel. 3468263169

Vendo (ovviamente vuoti) per mutato 
stile di arredamento n. 2 mobili in bana-
no con 4 ripiani ognuno, di 172 cm. x 68 
x 43 e 168 cm x 59 x 34 circa ad € 25,00 
ciascuno (entrambi 40,00). Giovanni Tel. 
3466797206

Vendo a € 40 cassettiera in legno 3 cas-
setti, misure: L. 89 x P. 48 x H 44 cm. Tel. 
3498674145

Vendo a € 40 scrivania in legno co-
lore nero misure cm 150x75x74. Tel. 
3498674145

Vendo a € 80 lampadario/plafoniera 3 
luci con sfere in swarovski 2 abasciur 
in coordinato con il lampadario. Tel. 
3498674145

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

Vendo campana rossa con bordo e na-
stro bianco e rosso fatta con tanta pa-
zienza e precisione con passamaneria, 
paillettes e perline collocate una ad una 
a mano. Super conveniente ad € 5. Gio-
vanni Tel. 3466797206

Vendo decorazione verde Tiffany di al-
berello fatto con tanta pazienza e pre-
cisione con passamaneria, paillettes e 
perline poste una ad una a mano. A soli 
€ 5. Giovanni Tel. 3466797206

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

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

Vendo stella verde Tiffany fatta con 
tanta pazienza e precisione con passa-
maneria, paillettes e perline poste una 
ad una a mano. Ora ancor più conve-
niente, € 5. Tel. 3466797206

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

A partire da Euro 10 vendo piccoli elet-
trodomestici nuovi o in perfette condi-
zioni. In particolare sono disponibili for-
netti, ventilatori, caldobagno De Longhi, 
macchina cuocipane 12 programmi, 
stufette a resistenza ed alogene, termo-
sifoni elettrici, faretti a cubo di allumi-
nio cm. 15 ed altro. Tel. 3389899082

Caminetto a parete effetto fiamma 7 
colori telecomando orizzontale nero 
Tel. 3477197737

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. Di-
versi programmi di cottura per pane/
impasto. Programmi specifici per la pre-
parazione del pane senza glutine e della 
marmellata. Impostazione programma-
ta 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

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

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

Vendesi aspirapolvere Folletto VR200, 
con telecomando e possibilità di pro-
grammazione attraverso wifi. Usato po-
chissimo, con filtro e spazzola nuovis-
simi. Prezzo: Euro 450. Tel. 3465859039

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

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

Vendo ad Euro 170,00 spremipomodo-
ro 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 portavi-
vande in sheffield usato, con qualche 
lieve segno, che va via con una sempli-
ce lucidatura. Misure: lunghezza 36 cm/
larghezza 24 cm/altezza 6 cm. Massimo 
Tel. 3474166730

Vendo attrezzatura da cucina profes-
sionale: friggitrice a una vasca a gas, 
friggitrice a 2 vasche elettrica, cucina 
4 fuochi Zanussi, fry-top a gas Zanussi, 
banco frigo con cassettiera per pizzeria 
in acciaio, armadio frigorifero, banchi 
da lavoro di varie misure, tritacarne con 
grattugia, fry-top con pietra lavica, af-
fettatrice, cappa da 2 metri con motore, 
cappa da m.1.20 con motore, robot da 
cucina Zanussi, tritaghiaccio e frullatore 
per frappè, congelatore Zanussi, cucina 
2 fuochi Mareno, frullatore a immersio-
ne professionale, tavolo da lavoro con 
cassettiera e banco armadiato da m. 
1.50. Prezzi trattabili. Tel. 3334456932 

Vendo caldaie in rame delle seguenti 
dimensioni: n.1 caldaia in rame, stagna-
ta in ottime condizioni, litri 140 (misu-
rata) € 250,00; n.1 caldaia in rame, da 
stagnare, in buone condizioni, litri 30 
(misurata). € 50,00. Tel. 3202628473

Vendo impastatrice a spirale 25-30 
kg di impasto, alimentazione 220 volt 
perfettamente funzionante. Il diametro 
della cesta è cm 48, la profondità è cm 
30. L’impastatrice è visibile a Potenza. 
Prezzo € 800. Massima serietà. Real-
mente interessati. Tel. 3202628473

Vendo impastatrice usata poco, perfet-
tamente funzionante, in buone condi-
zioni. Prezzo Euro 300. Tel. 3385758460

Vendo per inutilizzo Lavazza Espresso 
Point EL 3200. Ideale per l’uso dome-
stico e per le piccole locazioni. Potenza 
totale 1000 W, caldaia a secco con av-
vio dell’erogazione tramite manopola di 
selezione, espulsione automatica della 
capsula usata nel cassetto raccoglitore 
fino ad un massimo di 12 capsule. In 
perfette condizioni. Tel. 3286741126

Vendo causa passaggio a sistema ibri-
do, caldaia Vaillant Acquablock 282-7. 
Ottime condizioni. Con tutte le certifi-
cazioni di regolare manutenzione. Con 
istruzioni per montaggio, uso e manu-
tenzione. Tutto a Euro 290,00. Per info 
gradito whatsapp al n. 3477799881

Smarrito orecchino donna zona Villa 
S. Maria, chiunque l’avesse perso può 
contattarmi al n. 3779762426

A minimo prezzo vendo bottiglie per 
vino, spumante e salsa. Disponibili an-
che bottiglioni e damigiane di varie ca-
pacità oltre ad altri articoli per vino. Tel. 
3389899082

A partire da 5 Euro vendo coperte, im-
bottite, trapunte, tappeti, tende con re-
lativi bastoni ed altro per dismissione 
di due appartamenti. Disponibili anche 
materassi, pensili da cucina, piccoli elet-
trodomestici ecc. Tel. 3389899082

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

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

Cerco chitarra in regalo, ritiro su PZ cit-
tà. Tel. 3779762426

Lavabi con o senza rubinetteria vendo 
a partire da 15 Euro. Disponibili anche 
sottolavabo, pensili laccati bianco con 
specchio ed altri oggetti per bagno. Tel. 
3389899082

Materasso matrimoniale Eminflex mis. 
160x190 ortopedico, sfoderabile lavabi-
le, lato inverno-estate, ottime condizio-
ni più due cuscini ortopedici nuovi mai 
usati. Tutto € 85,00. Tel. 3491018399 

Monopattino e coppia pattini a rotelle 
in perfette condizioni, vendo a soli Euro 
25. Tel. 3389899082

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

Vendo ad Euro 6,00 riduttore per gas 
gpl montaggio su serbatoi per uso do-
mestico, usato in ottime condizioni. Solo 
interessati. Massimo Tel. 3474166730

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

Audi A4 berlina, interni in pelle, xeno 
led, colore nero. Perfetto stato, km 
290000. Da vedere. Euro 6000. Tel. 
3336798941

Golf 7 metano benzina 1.4 TGI 5 por-
te Business, immatricolata marzo 2018, 
km 63.000, perfette condizioni, tran-
ne che per alcuni graffi sulle portiere. 
Nessuna ammaccatura alla carrozzeria. 
Unico proprietario. Documentazio-
ne tagliandi regolari in concessiona-

ria. Ultimo tagliando a dicembre 2020 
(60.000 km), 4 pasticche freni cambiate 
il 27/03/2021, colore bianco, CV 110, 
modello BQ13EX VFU, cambio manua-
le, pneumatici invernali montati, cerchi 
in lega 16, app connect, cruise control 
adattivo, front assist, impianto antifurto 
plus. Tel. 3476760210

Vendesi Audi A7 SPB 3.0 Tdi 218 cv Ul-
tra S Tronic, km 200.000, immatricolata 
08/2015, 160 kw 218 cv. €. 27.000,00. 
Tel. 366544008

Vendesi Golf 1.6 tdi 2012 in ottime con-
dizioni meccanica e carrozzeria, vernice 
metallizzata, sedili in pelle, sensori park 
anteriori e post., navigatore, fari led-
xeno, climatizzatore aut. bizona, cruise 
control ecc,. Prezzo € 7.000 trattabili. 
Tel. 3331493080

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, diffu-
sore di fragranze originale Lancia, telo 
copri auto,clima bizona, cerchi in lega, 
sedili in pelle e alcantara, fari xeno ori-
ginali, sistema audio Bose e tanto altro, 
regolarmente tagliandata, in buono 
stato. Euro 11.000,00 non trattabili, solo 
veri interessati, astenersi perditempo. 
Tel. 3477981103

Affarissimo! Cerchi in lega della Mak 
misura gomma 185-60-14 compreso di 
gomme al 20% e relativi bulloni, in buo-
no stato ad Euro 200.00 non trattabili. 
Astenersi perditempo, solo veri interes-
sati. Tel. 3477981103

Carrello appendice portata 3 ql. misure 

150 x 120, completo di documenti. Tel. 
3284341875

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 (per 
avere certezze ed avere ulteriori chia-
rezze ci sono le foto sul sito potenzaffa-
ri.it). Euro 30. Tel. 3405612026

Vendesi candele nuove marca Cham-
pion e NGK. Sono presenti diversi mo-
delli e quantità. È possibile acquista-
re l’intero stock o la singola unità. Per 
maggiori informazioni sui modelli di-
sponibili ed il prezzo relativo ad ogni 
tipo di candela tel. 3465859039

Vendo 4 pneumatici Good Year (estivi) 
185/65/R15 - Anno 2018 - Km. 10.000 - 
Ritiro in loco (Tito). Prezzo Euro 100,00. 
Tel. 3801081206

Vendo pannello insonorizzante (sotto 
cofano motore) per autovettura Peu-
geot 406. Nuovo e mai usato. Prez-
zo veramente affare solo € 30,00. Tel. 
3207830229

Vendo ricambi per Audi 80, vendo sin-
golarmente Euro 10 al pezzo o tutto il 
blocco. Serratura portellone posterio-
re vaschetta acqua serratura anteriore 
sinistro sx maniglia interna di cortesia 
maniglia interna anteriore o posteriore 
sx / dx 2 supporti per lampadina ante-
riore. Tel. 3405612026
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Converti - Vende Tito - Vico II° Borgo 
San Donato 5, appartamento con in-
gresso indipendente di mq. 40 netti, 
composto da: cucina, 2 camere e ba-
gno. Di pertinenza all’immobile como-
do deposito di mq. 15, impianto di ri-
scaldamento autonomo, no spese di 
condominio. (cl. en. in fase di certifica-
zione). Euro 11.000,00. Tel. e Fax 
0971.441674 - Cell. 331.9900481 - 
agenzia@immobiliareconverti.it - www.
immobiliareconverti.it

Converti - Vende in via Caserma Lu-
cania, (tra via Mazzini e Salita San 
Giovanni, 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 Pri-
mo Umberto I, appartamento con 
ingresso indipendente, su 2 livel-
li, di mq. 58 netti composto da 
piano terra: cucina, soggior-
no con camino e bagno; 
piano primo: camera da letto (con in-
gresso diretto anche dall’esterno). To-
talmente da ristrutturare, impianto 

di riscaldamento autonomo, no spe-
se di condominio. (cl. en. “G”). Euro 
20.000,00. Tel. e Fax 0971.441674 - Cell. 
331.9900481 - agenzia@immobiliare-
converti.it - www.immobiliareconver-
ti.it

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

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

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

biliareconverti.it - www.immobiliare-
converti.it

Converti - Vende Viale Marconi (al-
tezza campo sportivo) appartamento 
di mq. 45 netti + garage mq. 18 netti. 
L’appartamento, su due livelli, è compo-
sto da: soggiorno, una camera da letto, 
bagno e cucina abitabile. Ristrutturato 
totalmente nel 98 si presenta in ottimo 
stato. Termoautonomo. (cl. en. in fase 
di certificazione). Euro 59.000,00. Tel. 
e Fax 0971.441674 - Cell. 331.9900481 
- agenzia@immobiliareconverti.it - 
www.immobiliareconverti.it

Converti - Vende in Pignola alla via Aldo 
Moro, appartamento al piano rialzato 
di mq. 70 netti + balcone. L’immobile è 
composto da: ingresso, cucinotto, sog-
giorno, due camere da letto e bagno. Di 
pertinenza comoda soffitta di circa mq. 
15, impianto di riscaldamento autono-
mo, spese ordinarie di condominio 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@immobiliareconverti.it - 
www.immobiliareconverti.it

Converti - Vende Centro Storico Via Bo-
naventura, (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 Tito (via Sant’Anna), 
appartamento di mq 108 netti + bal-
coni mq 17. Terzo piano con ascensore, 
composto da: ingresso, salone, cucinot-
to, tinello pranzo (con camino), tre ca-
mere da letto, due bagni e due balconi. 
L’appartamento è in ottime condizioni, 
termoautonomo, in posizione tranquil-
la, soleggiata e panoramica. Il condomi-
nio, edificato nel 92, è dotato di cap-
potto termico all’esterno e dispone di 
area parcheggio privata.  (cl. En in fase 
di certificazione). Euro 79.000,00. Tel. 
e Fax 0971.441674 - Cell. 331.9900481 
- agenzia@immobiliareconverti.it - 
www.immobiliareconverti.it
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VENDITA VILLA - PIGNOLA, strada com. Pantano 
 € 260.000

VENDITA APP. - POTENZA, Via Lisbona
 TRATTATIVA IN SEDE

VENDITA APP. - POTENZA, Rione Francioso
 € 35.000

VENDITA APP. - PIGNOLA, Molino di Capo
 € 99.000

VENDITA APP. - POTENZA, Discesa San Gerardo 
 € 145.000

VENDITA APP. - POTENZA, via D. Chianchetta  
 € 90.000

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/


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

Deliziosa mansarda 5 vani più riposti-

glio semi arredata camera da letto con 
cabina armadio compresa cameretta 
con armadio bimbi soggiorno con ca-
mino mobile ingresso tavolo con 6 se-
die cucina completa con elettrodome-
stici ogni stanza con balconcino termo-
autonoma. Tel. 3317440978

Lucana Case - Vende ad imprese e a 
privati in via Cavalieri di Malta - c.da 
Costa della Gaveta un lotto di terreno 
di mq. 5.276 con ivi compresi dei fab-
bricati che costituivano la masseria de-
nominata “Carlucci” e che sviluppano 
una superficie di mq. 626 lordi, i quali, 
demolendo e procedendo ad una nuo-
va edificazione usufruendo del “Piano 
Casa” e del Regolamento Urbanistico, 
possono elevare le superfici da ricostru-
ire a circa mq. 840, in modo da edifi-
care villette monofamiliari, bifamiliari o 
trifamiliari, ottima posizione molto so-
leggiata, vicinanza con molte altre ville, 
zona urbanizzata con presenza di tutte 
le utenze, cl. G, €. 220.000. Per informa-
zioni tel. 0971442693 cell. 3392646117 
o su www.lucanacase.it 

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

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

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

Lucana Case - Vende 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 

32 PZPZ www.potenzaffari.itfino al 15 aprile 2021

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


33PZPZwww.potenzaffari.it fino al 15 aprile 2021

VISITATECI SU

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

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

CLICCA QUI PER LEGGERE TUTTI GLI  ANNUNCI

VENDITA  APP. - POTENZA, Vico Basile
€ 78.000

VENDITA APP. - POTENZA, Via Puccini
 € 72.000

VENDITA  APP. - POTENZA, Vico Basile
€ 78.000

VENDITA VILLA - POTENZA, C.da Rossellino
 € 290.000

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

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


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

Lucana Case - Vende appartamento 
mansardato in via Sanremo a Parco Au-
rora, piano 4°, mq. 136 lordi, composto 
da un ampio salone-sala da pranzo + 
cucina + 2 camere + 2 bagni + disim-
pegni + mq. 65 di balconi-terrazzini 
perimetrali all’appartamento, comple-
tamente ristrutturato nel 2010 unita-
mente all’intero fabbricato, ottime rifi-
niture, luminoso e panoramicissimo in 
ottima zona residenziale. E’ compreso 
nel prezzo un garage di mq. 28 lor-
di, cl. C. €. 245.000. Per informazioni 
tel. 0971442693 cell. 3392646117 o su 
www.lucanacase.it 

Lucana Case - Vende appartamentino 
mansardato inizio via Mazzini a salire, 
piano 7° con ascensore, mq. 61 lordi, 
composto da cucina-pranzo + 2 vani + 
bagno + veranda con rimanente por-
zione balcone, buone condizioni, ter-
moautonomo, libera ad agosto oppure 
si può acquistare per investimento con 
inquilino già presente e con buona red-
ditività locativa, compreso nel prezzo 

l’arredamento esistente, ottima zona 
vicino Villa S. Maria, Ospedale e Uni-
versità, cl. G, €. 70.000. Per informazioni 
tel. 0971442693 cell. 3392646117 o su 
www.lucanacase.it 

Lucana Case - Vende appartamento in 
via Sicilia, nei pressi della Villa S. Maria 
e Stazione Superiore, piano 6°, mq. 113 
lordi, composto da 3 vani + cucina + ba-
gno + 2 balconi + soffitta, interamente 
da ristrutturare, in ottima zona ben ser-
vita e molto panoramico, cl. G, €. 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 panora-
mico, buone condizioni, centralissimo, 
ingresso da via Pretoria, attualmente lo-
cato, cl. G, €. 200.000. Per informazioni 
tel. 0971442693 cell. 3392646117 o su 
www.lucanacase.it 

Lucana Case - Vende appartamento in 

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

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

Lucana Case - Vende 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, €. 140.000. Per informazioni 
tel. 0971442693 cell. 3392646117 o su 
www.lucanacase.it

Lucana Case - Vende appartamento 
in Largo De Pilato, p. 1°, mq. 115 lor-
di, in buone condizioni, ottima zona, 
cl. G, €. 110.000. Per informazioni tel. 
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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/


0971442693 cell. 3392646117 o su 
www.lucanacase.it

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

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

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

Mazzilli - Vende - Via Puccini - € 
72.000,00: Appartamento ristrutturato 
al 2° piano composto da piccola cucina, 
salotto, camera da letto e bagno. L’im-
mobile, dotato di riscaldamento auto-
nomo, dispone anche di soffitta e di ar-
redamento (€ 8.000,00) e si trova in uno 
stabile dotato di ascensore. Situato in 
una zona con possibilità di parcheggio, 
ben collegata dai trasporti e ben forni-
ta da una molteplicità di servizi, con la 
comodità di raggiungere sia il Centro 

storico sia la stazione Potenza Centrale 
grazie alla vicinanza delle scale mobili 
di Viale Dante, oltre che a due passi dal-
le scuole del rione. Attualmente locato, 
ideale per investimento con rendimen-
to netto del 5%. (C.E. F / I.P.E. 181,38) 
- Tel. 0971.22941 - Cell. 3922759018 - 
www.mazzilli-immobiliare.it - mazzil-
liimmobiliare@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

Roma: vendo in via Lussimpiccolo una 
traversa della via Serenissima, apparta-
mento di mq. 94 al terzo piano compo-
sto da quattro stanze, cucina abitabile, 
due bagni. Si affaccia sul giardino. Solo 
interessati. Tel. 3476363142

Toscano - Vende Rione Libertà: zona 
servitissima a soli 50 metri dall’istituto 
comprensivo e dalle scale mobili, pic-
colo e grazioso appartamento ristrut-
turato con cucina abitabile - soggior-
no - camera - servizio e soffitta. Cl. G, 
p.e. > 175 Kwh/mq annuo.  Rif. 07/21 
€. 59.000. Tel. e Fax 0971/601274 - Cell. 
348/7206517 - 333/7270854 - email: 
pz.centro@gruppotoscano.it - Sito: 
www.toscano.it

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

Toscano - Vende Valle Paradiso: nuovo 
appartamento al 1° piano con ascenso-
re a soli 800 metri da via del Gallitello. 
Ubicato in un’area condominiale recin-

tata con accesso da cancello elettrico. 
Dispone di cucina abitabile - soggiorno 
- due camere - servizio - balcone - am-
pio garage. Classe energetica C -  Rif. 
04/21 €. 165.000. Tel. e Fax 0971/601274 
- Cell. 348/7206517 - 333/7270854 - 
email: pz.centro@gruppotoscano.it - 
Sito: www.toscano.it

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

Toscano - Vende Via del Gallitello: ap-
partamento in ottimo stato al 2° piano 
con ascensore - luminoso e ben rifinito 
- tre camere - doppi servizi - ampi bal-
coni - box auto - due posti auto coper-
ti. Cl. G, p.e. > 175 Kwh/mq annuo.  Rif. 
02/21 €. 225.000. Tel. e Fax 0971/601274 
- Cell. 348/7206517 - 333/7270854 - 
email: pz.centro@gruppotoscano.it - 
Sito: www.toscano.it

Toscano - Vende prossimità Potenza 
Ovest: porzione di casa bifamiliare di 
ampia metratura e terrazzo a soli 2 km 
da Potenza. Dispone di ingresso - cuci-
na abitabile - salone doppio con camino 
- tre camere da letto di cui quella matri-
moniale con servizio in camera - doppi 
servizi – ripostiglio - due posti auto - 
possibilità di acquisto terreno adiacen-
te al fabbricato. Cl. G, p.e. > 175 Kwh/
mq annuo.  Rif. 01/21 €.145.000. Tel. e 
Fax 0971/601274 - Cell. 348/7206517 - 
333/7270854 - email: pz.centro@grup-
potoscano.it - Sito: www.toscano.it

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

Toscano - Vende Gallitello: prossimità 
uffici Regione Basilicata 4° piano con 
ascensore, luminoso e ristrutturato di 
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VENDITA APP. - POTENZA, Largo De Pilato 
 € 110.000

VENDITA VILLA - POTENZA, via Sanremo 
 € 350.000

VENDITA APP - POTENZA, Via Sanremo
 € 245.000

VENDITA APP. - POTENZA, Via Campania 
 € 125.000

VENDITA APP. - POTENZA, Piazza Martiri Lucani  
€ 204.000

FITTO  LOCALE - POTENZA, Via del Gallitello 
 € 1.100

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

CLICCA QUI PER LEGGERE TUTTI I NOSTRI ANNUNCI

http://lucanacase.it/


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’Univer-
sità di Basilicata,  2° piano con ascen-
sore dispone di cucina abitabile - salo-
ne - tre camere - doppi servizi arredati 
- ripostiglio/lavanderia - due balconi 
- soffitta e garage. Finiture di altissima 
qualità. Classe Energetica B – Rif. 16/20 
€.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 condi-
zioni con ingresso, cucina e soggiorno, 
tre camere, servizio e due ripostigli, due 
balconi,  locale cantinola e garage. Cl. 
G, p.e. > 175 Kwh/mq annuo. Rif. 34/19 
€.115.000. Tel. e Fax 0971/601274 - Cell. 
348/7206517 - 333/7270854 - email: 
pz.centro@gruppotoscano.it - Sito: 
www.toscano.it

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

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 Tito Via Castello: par-
ticolare appartamento in centro Via 
Castello ingresso indipendente due 
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servizi balconi annesso locale deposito 
di circa 45 mq. comunicante con l’ap-
partamento. Rif.13/20 €.95.000. Tel. e 
Fax 0971/601274 - Cell. 348/7206517 - 
333/7270854 - email: pz.centro@grup-
potoscano.it - Sito: www.toscano.it

Affittasi al giorno o ad ore spazio acco-
gliente e riservato ad uso studio profes-
sionale, medico psicologo e/o camera 
singola e doppia in appartamento lumi-
noso con riscaldamento centralizzato. 
Tel. 3405666256

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

Fittasi a Potenza Rione Verderuolo in 
via Brescia, camere grandi e luminose 
ristrutturate e arredate nuove, con tut-
ti i comfort, diverse metrature con uso 
cucina, a studentesse e lavoratrici, zona 
strategica a pochi centinaia di metri 
dall’ospedale, università, liceo scientifi-
co, alberghiero, conservatorio, regione, 
e altre scuole. Zona ben servita, vicinis-
simo a Piazza Don Bosco e alla fermata 
del bus. Tel. 3496033917

Fittasi a studenti/lavoratori posto letto 
in stanza doppia. L’appartamento, sito a 
Potenza in Via Vescovado, 34 nel cuore 
del centro storico della città, consta di 
tre stanze, due singole e una doppia, 
per un totale di 4 posti letto. Al momen-
to ci sono tre occupanti, studenti di ses-
so maschile. Riscaldamento autonomo. 
Cucina abitabile e ampia veranda at-
trezzata con lavatrice. Regolare contrat-

to registrato. No perditempo. Prezzo in 
doppia euro 150. Spese a parte (luce, 
acqua, gas, condominio e spazzatura). 
Tel. 3471307461

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

Fittasi mansarda arredata di circa 50 
mq, termoautonoma e indipendente 
sita in Potenza in via Quattro Tornanti n. 
43. Tel. 3479255710

FITTASI MINI APPARTAMENTO MQ 
56 ZONA CENTRO STORICO ARRE-
DATO E COSÌ COMPOSTO: CUCINA 
ABITABILE, CAMERA DA LETTO MA-
TRIMONIALE E BAGNO. EURO 400 
AL MESE ANCHE PER BREVI PERIODI. 
TEL. 3387242671

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

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

Fitto appartamento ammobiliato, in 
ottimo stato, a Potenza in via Vespucci, 
cucina/soggiorno, camera letto matri-
moniale, cameretta, 1 bagno, veranda e 
soppalco. 3 piano con ascensore. Par-
cheggio esterno con sbarra. Riservato 
solo a lavoratori / lavoratrici. Libero dal 
1 maggio 2021. Tel. 3203198080 

Fitto appartamento trilocale in via 
Adriatico ad Euro 450. Composto da 2 
camere da letto, ampio salone/cucina, 
doppi servizi, terrazza, termoautonomo, 
ingresso indipendente, No condominio, 
parzialmente arredato. Animali ammes-
si. Gradite referenze e conduttori con 
busta paga. Contratto 4+4 con cedolare 
secca. Tel. 3313707634

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 busta paga 
con lavoro a tempo indeterminato cl. G. 
€. 450. Per informazioni tel. 0971442693 
cell. 3392646117 o su www.lucanaca-
se.it

Mazzilli - Fitta - Via Scafarelli - € 480,00: 
Appartamento non arredato al 1° piano 
composto da cucina, salone, 3 camere, 
bagno e ripostiglio, dotato di riscalda-
mento centralizzato. Situato a pochi 
passi da Via Pretoria, la via principale 
del Centro Storico, nelle immediate vi-
cinanze della Cattedrale e a due passi 
dai servizi degli Uffici Postali e dell’IN-
PS. (C.E. G / I.P.E. 375) - Tel. 0971.22941 
- Cell. 3922759018 - www.mazzilli-
immobiliare.it - mazzilliimmobiliare@
libero.it

Toscano - Loca C/da Dragonara: appar-
tamento mansardato termo autonomo 
angolo cottura ampio salone con balco-
ne due camere servizio e ripostiglio. Cl. 
G, p.e. > 175 Kwh/mq annuo.  Rif. 14/20 
€.350,00 mensili. Tel. e Fax 0971/601274 
- Cell. 348/7206517 - 333/7270854 - 
email: pz.centro@gruppotoscano.it - 
Sito: www.toscano.it

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

Converti - Vende terreno agricolo in 
zona Madonna del Pantano. Pianeg-
giante, circa 21000 mq (senza indice di 
edificabilità) adatto a qualsiasi tipo di 
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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 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 bagno. 
Piano primo mq. 90: 4 camere e 2 ba-
gni. 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 
C.da Bandito - 3 Km da Pessolano), vil-
la su tre livelli per complessivi mq. 340 
netti. Seminterrato: tavernetta, salone, 
cucina, due camere e bagno. Terra/pri-
mo piano: cucina, soggiorno, salone, 
tre camere e bagno. Mansarda: cucina, 
soggiorno, due camere e bagno. Com-

pletano l’immobile deposito di mq. 45, 
forno di mq. 20, ampi piazzali a valle ed a 
monte, portico, balconi e terreno perti-
nenziale di circa mq. 3.000 (cl. En in fase 
di certificazione). Euro 350.000,00. Tel. 
e Fax 0971.441674 - Cell. 331.9900481 
- agenzia@immobiliareconverti.it - 
www.immobiliareconverti.it

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

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

Lucana Case - Vende villa in 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 (unica par-
ticella) di mq. 30.000,00 circa. Recinta-
to, con vasca idrica. Situato a poca di-
stanza da Rione Bucaletto. Ottimo per 
investimento. - Tel. 0971.22941 - Cell. 
3922759018 - www.mazzilli-immobi-
liare.it - mazzilliimmobiliare@libero.it

Mazzilli - Vende - Pignola (PZ), Con-
trada Pantano - € 140.000,00: Porzione 
di villa bifamiliare con interni da com-
pletare disposta su 2 livelli composta al 
piano terra da cucina, salone e bagno, 
mentre al 1° piano composta da 3 ca-
mere da letto e bagno. Completa l’uni-
tà un annesso di mq. 50,00 circa e un 
terreno di mq. 1500,00 circa. Situata in 
un contesto di altre ville singole ma con 
propria indipendenza per godere di re-
lax e tranquillità nel verde panoramico, 
a poca distanza dalle piscine Le Sirene 
e dal panificio Scherzi di Grano e si tro-
va inoltre a 3 minuti dall’accesso della 
tangenziale che collega a Gallitello. (C.E. 
C / I.P.E. 75,1) - Tel. 0971.22941 - Cell. 
3922759018 - www.mazzilli-immobi-
liare.it - mazzilliimmobiliare@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
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Toscano - Vende Via delle Brecce: a soli 
5 minuti da Potenza, villa bifamiliare su 
due livelli con finiture di pregio. Ingressi 
autonomi con cancelli elettrici ed ampi 
spazi esterni pavimentati in porfido. La 
proprietà è completamente recintata 
con recinzione metallica e siepi lungo 
tutto il perimetro. L’appartamento al 
piano stradale dispone di un ingresso - 
salone triplo con camino - cucina abita-
bile con forno a legna e barbecue - tre 
camere - studio - servizio - locali depo-
sito e garage - pertinenza esterna mq. 
700 - terreno agricolo mq. 1.400. L’ap-
partamento al piano superiore dispone 
di salone triplo - cucina abitabile - tre 
camere - doppi servizi - terrazzo di mq. 
134. Si valuta anche vendita separata. 
Cl. G, p.e. > 175 Kwh/mq annuo.  Rif. 
21/19 €.440.000. Tel. e Fax 0971/601274 
- Cell. 348/7206517 - 333/7270854 - 
email: pz.centro@gruppotoscano.it - 
Sito: www.toscano.it

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

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

Toscano - Vende 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

Toscano - Vende Avigliano c/da Mat-
tinelle: villino in buono stato con ter-
reno e alberi da frutto e vigneto. cl. G, 
p.e. > 175 Kwh/mq annuo. Rif. 31/17 
€.125.000. Tel. e Fax 0971/601274 - Cell. 
348/7206517 - 333/7270854 - email: 
pz.centro@gruppotoscano.it - Sito: 
www.toscano.it

Vendesi terreno agricolo pianeggiante 
a contrada Scifra Pantano mt. 6.043 vi-
cino alla strada scende il torrente Fossa 
Cupa. Si può coltivare il nocciolo e tutti 
tipi di verdure. Prezzo Euro 35.000 trat-
tabili. Tel. 3476363142 

Vendesi villetta da ristrutturare con an-
nesso terreno. Fabbricato categoria A/4 
da ristrutturare ubicato nel comune di 
Potenza località Macchia Capraia (Piano 
San Nicola). Il fabbricato è composto da 
4 vani e mezzo per un totale di 113 mq 
lordi (84 netti) con annesso terreno di 
470 metri. Grazie al decreto rilancio sarà 
possibile ristrutturarlo sfruttando l’eco-
bonus 110%. Per ulteriori informazioni 
chiamare il numero 3485294400

Mazzilli - Vende - Prima periferia - € 
178.000,00: Bar/Tabaccheria in un lo-
cale commerciale di mq. 70,00. Situato 
in una posizione strategica con ottima 
visibilità 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

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

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

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

�Converti - Vende Via Pisacane (Cen-
tro Storico - zona Portasalza), locale 
commerciale mq 30, ingresso con ve-
trina, ambiente unico con retrostante 
bagno, antibagno e ripostiglio. Ristrut-
turato. Disponibile anche in locazione 
ad euro 350,00 mensili. (cl. en. in fase 
di certificazione). Euro 60.000,00. Tel. 
e Fax 0971.441674 - Cell. 331.9900481 
- agenzia@immobiliareconverti.it - 
www.immobiliareconverti.it

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

Converti - Vende all’incrocio di via del 
Gallitello con via Isca del Pioppo, locale 
commerciale al primo piano di un fab-
bricato dotato di ascensore, di mq. 115 
netti. Attualmente composto da unico 
ambiente, bagno e antibagno. Impian-
to di riscaldamento autonomo, spese 
ordinarie di condominio pari ad Euro 
30,00/mensili. Situato su strada di forte 
passaggio carrabile e nelle immedia-
te vicinanze dell’Iperfutura, si presta a 
tutte le tipologie d’uso. (cl. En in fase 
di certificazione). Euro 170.000,00. Tel. 
e Fax 0971.441674 - Cell. 331.9900481 
- agenzia@immobiliareconverti.it - 
www.immobiliareconverti.it

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

Fittasi locale in via Pienza Rione Verde-
ruolo a Potenza di 37 mq. per uso de-
posito o garage, c’è anche l’acqua. Tel. 
3496033917 - 3479848418

Fittasi locale uso box auto/ deposito, 
con serranda e vetrina, in via Sabbio-
neta a Potenza. Predisposto per tutti i 
servizi. Tel. 3484145363

Fitto, vendo, permuto, formula rent tu 
buy, ufficio A10 in via Isca del Pioppo 
a Potenza di recente costruzione, lu-
minosissimo, esposto a sud est, al se-
condo ed ultimo piano con ascensore. 
Riscaldamento autonomo a pavimen-
to. classe e. B. Rifiniture di pregio. Tel. 
3384995608

In vendita locale commerciale di 100 
mq. con certificato di agibilità a Poten-
za in via Carlo Armellini - zona parallela 
di via Mazzini - a pochi passi dal par-
cheggio uno e dalle scale mobili. Il lo-
cale è dotato di due bagni di cui uno 
per diversamente abili - due vetrine con 
infissi a taglio termico e serrande mo-
torizzare. Prezzo di vendita 75.000 euro 
- Classe energetica E Indice Ipe 173. Tel. 
3775210548

Lucana Case - Vende locale in via Mes-
sina di circa mq. 450, composto da una 
superficie commerciale di mq. 196 lordi 
più una superficie attigua non commer-
ciale di circa mq. 250, altezza interna 
mt. 3,60, altezza porte di ingresso mt. 
3,00, situato in una ottima zona a stret-
to contatto con altre attività commer-
ciali, ideale per attività commerciali o 
artigianali in genere, cl. “G”, €. 320.000. 
Per informazioni tel. 0971442693 cell. 
3392646117 o su www.lucanacase.it 

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

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

Lucana Case - Vende locale in via del 
Gallitello, palazzo Arcasensa in centro 
commerciale galleria piano terra, mq. 70 
lordi, uso commerciale o ufficio, buone 
condizioni, cl. G, €. 95.000. Per informa-

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

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

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

Lucana Case - Affitta 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. 
63, uso commerciale o ufficio, buone 
condizioni, cl. G, €. 600. Per informazio-
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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. 126 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 - Gallitello - € 600,00: 
Locale commerciale al piano terra già 
comprensivo di attrezzature per po-
ter esercitare l’attività di estetica/cen-
tro benessere, dotato di riscaldamento 
autonomo e caratterizzato da doppio 
ingresso e possibilità di parcheggio an-
tistante. Situato nelle immediate vici-
nanze del centro commerciale Galassia, 
a due passi da Via del Gallitello e da Via-
le dell’Unicef. 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: uf-

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

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

Toscano - Vende Tito: locale commer-
ciale in centro mq. 70 circa con bagno 
e anti bagno tutto in ottimo stato. Cl. 
G, p.e. > 175 Kwh/mq annuo. Rif.10/16 
€.45.000. Tel. e Fax 0971/601274 - Cell. 
348/7206517 - 333/7270854 - email: 
pz.centro@gruppotoscano.it - Sito: 
www.toscano.it

Toscano - Loca 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

VENDESI LOCALE COMMERCIALE DI 
MQ 65 A POTENZA IN VIA DEL SE-
MINARIO MAGGIORE (DIETRO LA 
COIN). CHIAMARE IN ORE POMERI-
DIANE AL N. 3283682127 

Vendo, permuto scambio , formula rent 
tu buy, ufficio luminosissimo esposto a 
sud est di una palazzina sita in Via Isca 
del Pioppo a Potenza, composto da tre 
ambienti e bagno completo, rifiniture 
di pregio, riscaldamento a pavimen-
to. Valuto proposte serie di scambi e o 
permute mobiliari ed immobiliari. Tel. 
3384995608

Affare! Vendesi appartamento pano-
ramico completamente arredato a mt. 
300 dal mare in Riviera Dei Cedri, 25 mi-
nuti da Maratea e 10 minuti da Diaman-
te, di mq. 65 su due livelli : 1° soggiorno 
- cucina - bagno con doccia - terrazzo; 
2° due camere da letto - bagno con 
doccia, aria condizionata + posto mac-
china. Tutto € 50.000,00 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 sog-
giorno-pranzo + cucina in muratura + 
3 camere da letto + 2 bagni (uno fuori) 
+ deposito attrezzi, con giardino attrez-
zato con patio e alberatura, compre-
so l’arredamento e la climatizzazione, 
nuova costruzione, cl. E. €. 150.000. Per 
informazioni chiamare il 3395231042 - 
Sig. Donato.

43PZPZwww.potenzaffari.it fino al 15 aprile 2021

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


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
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