
Piante a radice nuda del 
carciofo bianco di Pertosa/
Auletta vendo a chi vuole 
trapiantare per creare nuovi 
impianti. È un’antica, pregiata 
e rinomata varietà di monta-
gna, produce carciofi grandi 
e senza spine, verde tenue in-
ternamente bianco argenteo, 
tenerissimi e con un gusto 
dolce e delicato, tanto da non 
aver bisogno di nessuna ma-
rinatura per togliere amarori, 
è resistente alle forti gelate, 
che la rende coltivabile ovun-
que. Consegna rapidissima 
direttamente a domicilio. Tel. 
3271056152

Vendo a Melfi cristalliera 
in buone condizioni. Prez-
zo richiesto € 800,00. Tel. 
3478212632

Vendo ad Euro 20,00 borsa 
da donna in pelle colore nero, 
con graziose screpolature 
che conferiscono un aspetto 
vintage. Dimensioni 35x20 
circa. tre tasche interne. Do-
tata di tracolla in pelle con 
borchie/fibbie in metallo. Tel. 
3474166730
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FISCIANO BARONISSI
POTENZA
VIA TIRRENO 33

TEL. 097159063

COMPRI AL DETTAGLIO - PAGHI ALL’INGROSSO 
SOLO DA NOI

Promo Potenza

Consulta 
l’APP

https://www.svamoda.com/
https://www.facebook.com/colorificiolamorte
https://www.facebook.com/PuntoOtticaSrL
https://www.facebook.com/vodafonestoregallitello
https://www.estheticstyle.it/magazine/volantino/maggio-esthetic-style
https://www.facebook.com/f.llimarsicosas
https://ediliziacrobatica.altamiraweb.com/annunci-lavoro/Responsabile-Tecnico-Potenza-Responsabile-Tecnico-Italia-Potenza-388135619.htm/?referer=adv_stampa_Affari_Potenza&arrivo=adv_stampa_Affatri_Potenza
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Azienda Chiccolandia in 
via di Giura a Potenza, cer-
ca magazziniere preferi-
bilmente con esperienza. 
Si prega di consegnare il 

proprio C.V. direttamente 
in negozio.
Cercasi apprendista elet-
tricista e apprendista mec-
canico per impianti eolici. 
Inviare C.V. al seguente in-
dirizzo email: orogold02@
hotmail.it
Cercasi figura di barista 

per bar sito in Potenza. Tel. 
3389048597
Cercasi ragazzei automu-
niti con ampia flessibilità 
oraria per semplice lavoro 
di ripristino camere in b&b 
attico al Gallitello 177 Po-
tenza. Tel. 3498822848
Edilizia Acrobatica, azien-

da leader nel settore dell’e-
dilizia su fune, ricerca, per 
la sede di Potenza, Geome-
tri, Architetti e Ingegneri 
per ricoprire il ruolo di Re-
sponsabile Tecnico. Invia il 
tuo CV all’indirizzo email: 
carriere@ediliziacrobatica.
com oppure candidati sul 

sito ediliziacrobatica.com

MODEL POTENZA ricerca 
1 ragazza con esperienza 
nel settore moda e abbi-
gliamento donna casual e 
cerimonia, da inserire nel 
proprio organico. Inviare 
curriculum a: info@model-
store.info
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€00,,8888
al Kg  € 1,76

€22,,2222
al Lt  € 0,25

€11,,3939
l’etto

€22,,9999
al Kg  € 12,46 LIGUORILIGUORI pasta  pasta 

i.g.p. gr500 formati i.g.p. gr500 formati 
classiciclassici

VITASNELLAVITASNELLA acqua  acqua 
LT1,5 FARDELLO X 6 LT1,5 FARDELLO X 6 
bottigliebottiglie

PARMIGIANO PARMIGIANO 
REGGIANOREGGIANO d.o.p. d.o.p.

DI STAGIONATURA

CALLIPOCALLIPO tonno in  tonno in 
olio di oliva gr80x3olio di oliva gr80x3

x6x6

Off erte valide dal 25 Maggio al 6 Giugno

SFOGLIA 
IL VOLANTINO VALIDO 

FINO AL 6 GIUGNO

https://mdpclinic.com/
https://vqui.it/w/a5GG1bRa


MODEL POTENZA ricerca 1 
ragazza di giovane età, an-
che senza esperienza da in-
serire nel proprio organico. 
Inviare curriculum a: info@
modelstore.info

Per ampliamento organico, 
siamo alla ricerca di una 

figura tecnica da inserire 

in azienda. Responsabilità: 

fornire supporto tecnico 

ed assistenza post vendita, 

configurare ed installare 

registratori telematici e ge-

stionali settore Retail, Mar-

ket e Ho.Re.Ca. Qualifiche: 

diploma Perito Informatico, 

ottima conoscenza del-

le reti, ottima conoscenza 

pacchetto Office, dinami-

cità, eccellenti capacità di 

comunicazione verbale e 

scritta, lavorare in team. 

Inviare curriculum a: servi-

ziinformaticipz@gmail.com

34enne di Potenza, diplo-
mato, in possesso di paten-
te B, serio e volenteroso, 
cerca lavoro, tranne porta 

a porta e rappresentanza. 
Max serietà, no perditem-
po. Tel. 3477613298
40enne automunita, con 
esperienza cerca lavoro 
mercoledì e giovedì come 
pulizie ordinarie (no sti-
rare), orario 9:00/12:00. 
Compenso richiesto € 25. 
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https://www.facebook.com/playplanet.potenza
https://vqui.it/w/tzpGFw3y
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0971 473264
INFORMAZIONI

 L’INDENNITÀ RICONOSCIUTA
3,50€ ad ora

OPERATORE
DEL SERVIZIO

AI PIANI

500 ORE
200 STAGE 240 STAGE

OPERATORE
DEL SERVIZIO

DI SALA

600 ORE

240 STAGE

OPERATORE
DI WELL
TESTING

600 ORE

200 STAGE

ESPERTO DI
GRAFICA

INFORMATICA

500 ORE
240 STAGE

TECNICO
SOFTWARE

600 ORE
160 STAGE

ADDETTO
CONFEZIONAMENTO

PRODOTTI
ALIMENTARI

400 ORE

240 STAGE

OPERATORE
TORNITURA

600 ORE
240 STAGE

OPERATORE
IMPIANTI
ELETTRICI

ELETTROSTRUMENTALISTA 
OLI& GAS

600 ORE

240 STAGE

OPERATORE
DI CUCINA

600 ORE

240 STAGE

OPERATORE
DI SALDATURA

600 ORE
240 STAGE

ADDETTO
IMPIANTI

TRATTAMENTO
PETROLIO

600 ORE
200 STAGE
500 ORE

ESPERTO
SICUREZZA

INFORMATICA

G O L  -  R E G I O N E  B A S I L I C A T A  -  C O R S I  G R A T U I T I

INVESTI SUL 
TUO FUTURO

CONTATTACI
SCEGLI UN CORSO

INVESTI SUL 
TUO FUTURO

CONTATTACI
SCEGLI UN CORSO

https://www.facebook.com/eldaifp
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Solo persone serie, no per-
ditempo. Tel. 3483392708
Cerco lavoro come baby 
sitter o per pulire uffici su 
Potenza. Per info chi ha 
bisogno seriamente mi 
contatti su whatsapp al 
3278152637
Cerco lavoro come donna 

delle pulizie mezza giorna-
ta. Tel. 3420725383
Cerco lavoro come re-
ceptionist con lingua in-
glese. Si prega di contat-
tare il seguente numero: 
3409962745
Cerco lavoro come segre-
taria in una azienda o in 

uno studio legale. Si prega 
di contattare il seguente 
numero: 3409962745
Salve, cerco lavoro come 
badante o pulizie ho 37 
anni, se serve anche la not-
te. Tel. 3791228473
Salve, mi chiamo Antonio 
ho 37 anni e sono di Po-

tenza, 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 di-
sposto a qualunque orario 
e sono volenteroso e serio 

nel lavoro e sugli orari. Tel. 
3405612026
Salve, mi chiamo Antonio 
ho 37 anni e sono di Poten-
za, recentemente ho svolto 
la mansione di cassiere/
scaffalista in un supermer-
cato, sono un ragazzo se-
rio, volenteroso e serio. Tel. 

https://www.facebook.com/scuolanazionaleformazione
https://www.3tw.it/volantini/pdf/Deco_Maxistore_14_3k00hkawj4cgo.pdf
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L a  t u a  A u d i  a  P o t e n z a .

C o n t r a d a  S a n t a  L o j a  -  T i t o  ( P Z )
Te l .  0 9 7 1  5 7 3 6 8

d e l p r i o r e . i t

https://www.audi.delpriore.it/it.html


3405612026
Si effettuano lavori di giar-
dinaggio, manutenzione 
ville, pulizie terreni e pota-
tura. Solo contatto telefo-
nico 3791861491
Signora automunita di-
sponibile per pulizia dome-
stica a Potenza nella zona 
S. Maria, Poggio 3 Galli 
e Macchia Romana. Tel. 
3450838272
Signora italiana con de-
cennale esperienza nell’as-
sistenza anziani, offresi 
come badante a tempo 
pieno. Tel. 3501433641

A prezzi modici si ese-
guono lavori di giardinag-
gio, sfalcio erba, potatura 
piante, taglio alberi, la-
vorazione terreni e anche 
impianti di irrigazione. Tel. 
3441079003
A prezzi modici si eseguo-
no sgomberi di soffitte, 
cantine, garage, apparta-
menti, piazzali, ecc, con re-
lativo smaltimento. Inoltre 
si eseguono traslochi con 
montaggio e smontaggio 
mobili, si eseguono tra-
sporti vari e ritiro ferro vec-
chio ed elettrodomestici 
rotti. Tel. 3441079003
Buffet, cene o pranzi di 
lavoro in uno spazio ac-

cogliente e riservato. Tel. 
3405666256
Chitarra e voce, musica 
d’atmosfera per allietare i 
vostri momenti importanti. 
Tel. 3405666256
Elettricista esegue auto-
mazioni cancelli riparazioni 
montaggio fari solari Tel. 
3394419144
Lavori di pittura prezzi mo-
dici. Tel. 3501847137
Taglio erba giardini terreni. 
Tel. 3394419144

48enne cerca serio lavoro 
su Potenza come baby sit-
ter o compagnia a signora 
anziana autonoma o semi 
autonoma part-time (o 
notturna a giorno alterni). 
No perditempo, no auto-
munita. Esclusi lavori sal-
tuari. Tel. 3497960495
Arredare, ottimizzare gli 
spazi, rendere più grade-
vole ed accogliente la casa 
è la mia passione. Per con-
sigli, consulenze, potete 
contattarmi al 3405666256
Cerco lavoro come baby 
sitter a Potenza, signora 
italiana con esperienza e 
massima serietà o compa-
gnia ad anziani di giorno 
sempre a Potenza, non al-
lettati, no perditempo. Tel. 

3463356354
Cerco lavoro come house 
keeper o governante della 
casa. In pratica mi occupo 
della gestione completa 
della casa, che va dal bu-
cato, all’ordine e all’igiene, 
alla preparazione dei pasti 
principali e alla ricerca di 
personale qualificato per la 
soluzione di problemi tec-
nici (idraulico, elettricista, 
ecc). Tel. 3405666256
Cerco una domestica. 
Chiamare dalle 08.00 alle 
13.00 al n. 3459930773
Donna di Potenza è dispo-
nibile dal mese di giugno 
ad occuparsi di bambini 
i cui genitori lavorino o 
per altri impegni. Lavoro 
a chiamata,. quando vi sia 
necessità, o con giorni e 
orari da concordare. Massi-
ma serietà. Tel. 3920644642
Signora italiana cerca lavo-
ro come donna di pulizie, 
baby sitter con esperienza 
badante con esperienza a 
solo donne solo di mattina 
tutti i giorni tranne il vener-
dì. Zona Potenza non fuori 
Potenza. Tel. 3461248059
Signora italiana automuni-
ta cerco lavoro come colla-
boratrice domestica, baby 
sitter, assistenza anziani 
con esperienza, no perdi-
tempo. Tel. 3403434376
Signora italiana, con la 
passione per la cucina, si 

propone come cuoca per 
la preparazione dei pasti 
principali con piatti sempli-
ci, gustosi e con un pizzico 
di personalità. Se occorre, 
anche la mise en place. Tel. 
3405666256
Signora seria, con espe-
rienza, cerca lavoro a Po-
tenza come collaboratrice 
domestica, baby-sitter e 
assistenza anziani, purchè 
seri. Max serietà, astenersi 
perditempo, non si rispon-
de a numeri anonimi. Tel. 
3483781208
Signora seria, referenziata, 
con esperienza, automuni-
ta, cerca lavoro in Potenza 
come collaboratrice dome-
stica, baby sitter, assistenza 
anziani, assistenza notturna 
ospedaliera e pulizia uffici, 
max serietà, astenersi per-
ditempo, non si risponde 
a numeri anonimi. No sms. 
Tel. 3492628974

A Potenza, lezioni indivi-
duali di persona o tramite 
videoconferenza via Skype/
Zoom, corsi privati di in-
glese per bambini, adulti e 
aziende. Sono un’insegnate 
madrelingua inglese. Non 
conoscere l’inglese può co-
starti molto caro e investire 
sulla tua formazione può 

davvero fare la differenza! 
Chi parla inglese corrente-
mente trova lavoro rapida-
mente ed occupa posizioni 
meglio retribuite. Chi in-
vece continua ad ignorare 
l’inglese sta facendo un 
grande torto a sé stesso. 
Investi sul futuro tuo e dei 
tuoi figli. Chiama ora per 
un appuntamento senza 
impegno. Tel. 3922222239
Chimica: lezioni private di 
chimica generale o chimica 
organica per studenti uni-
versitari. Tel. 3498408437
Docente di Fisica specia-
lizzata in tutti i disturbi 
dell’apprendimento impar-
tisce lezioni di matematica, 
fisica scienze e chimica; per 
tutte le scuole di ogni or-
dine e grado. Preparazione 
esami universitari e stesura 
tesi di laurea per tutte le 
facoltà scientifiche e per 
quelle umanistiche se la 
tesi può riguardare i distur-
bi dell’apprendimento. Tel. 
360713310
Docente di ruolo, dottore 
di ricerca è a disposizio-
ne per ripetizioni di latino 
e greco, per preparazione 
agli esami universitari e 
consulenza tesi di laurea. 
Tel. 3791069999
Docente di ruolo, dottore 
di ricerca è a disposizione 
per ripetizioni di storia e 
filosofia, per preparazione 
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TRIBUNALE di POTENZA
Esecuzione Immobiliare n. 115/2015

AVVISO di VENDITA
Il Custode – Delegato rende noto che il G.E. con provvedimento- ordinanza del 27 settembre 2018 ha delegato la vendita dell’immobile ubicato in Barile Corso Italia al professionista 
NOTAIO Avvocato Rocco CIMMINO.
Dati e notizie - Ruolo procedura esecutiva n. 115/2015
Giudice Esecuzione Dott.ssa Daniela Di Gennaro
Custode – Delegato NOTAIO Avvocato Rocco CIMMINO Melfi  Corso Garibaldi n. 27 tel 0972/727797 mail rcimmino@notariato.it 

VENDITA
La vendita è fi ssata per il giorno 27 luglio 2023 ore 16,30 presso lo studio del professionista delegato NOTAIO Avvocato Rocco CIMMINO in Melfi  Corso Garibaldi n. 27.
LOTTO UNO
Prezzo base di vendita.
Il prezzo base è fi ssato in Euro 63.940,00 ( euro sessantatremilanovecentoquaranta virgola zero zero), offerta minimo d’acquisto euro 47.955,00 euro (quarantasettemilanvecentocin-
quantacinque virgola zero zero) pari al 75% del prezzo base oltre imposte ed oneri di legge.
Offerta minima in aumento euro 1.300,00 (euro milletrecento virgola zero zero) 
stato detentivo: L’immobile è occupato dal debitore esecutato, all’interno vi sono delle suppellettili di arredo.
LOTTO DUE 
Il prezzo base è fi ssato in Euro 7.996,00 euro (settemilanovecentonovanatsei virgola zero zero), offerta minimo d’acquisto euro 5.997,00 euro (cinquemilanocentonovantasette virgola 
zero zero) pari al 75% del prezzo base oltre imposte ed oneri di legge.
Offerta minima in aumento euro 250,00 (duecentocinquanta virgola zero zero).
LOTTO TRE 
Il prezzo base è fi ssato in Euro 7.322,40 euro (settemilatrecentoventidue virgola quaranta), offerta minimo d’acquisto euro 5.491,80 euro (cinquemilaquattrocentonovantuno virgola 
ottanta) pari al 75% del prezzo base oltre imposte ed oneri di legge.
Offerta minima in aumento euro 250,00 (duecentocinquanta virgola zero zero).
LOTTO QUATTRO
Il prezzo base è fi ssato in Euro 22.923,00 (ventiduemilanocentoventitre virgola zero zero), offerta minimo d’acquisto euro 17.192,25 euro (diciasettemilacntonvantadue virgola venticin-
que)  pari al 75% del prezzo base oltre imposte ed oneri di legge.
Offerta minima in aumento euro 500,00 (cinquecento virgola zero zero).
Stato detentivo: L’immobile è in uso al debitore esecutato.
Notizie sulla regolarità edilizio urbanistica: Dalla perizia redatto a fi rma dell’Ing. Arch.. Roberto ROBILOTTA attestava in riferimento:
al lotto uno: L’unità negoziale in oggetto è un tipico locale ubicato nella parte storica del Comune di Barile formalmente destinato a magazzino/deposito ma, nella fattispecie, utiliz-
zato come cantina per la produzione e la degustazione del vino. 
Il locale è formato da due porzioni (costituite rispettivamente da struttura in muratura portante e struttura mista) tra esse comunicanti e dotate di ingresso autonomo direttamente su 
strada, tuttavia diffi cilmente divisibili se non sconvenientemente e a fronte di consistenti adeguamenti. 
Va inoltre segnalato che l’unità negoziale 1 accorpa tre distinti sub tra loro graffati (sub 6-12-13) e che la planimetria catastale andrebbe convenientemente aggiornata in funzione 
della sua esatta confi gurazione e numerazione, includendo la pianta relativa al soppalco attualmente non riportata in atti. 
Il soppalco rappresenta uno spazio di recupero ad altezza variabile che non consente la piena godibilità dell’ambiente, è dunque opportuno effettuare una valutazione dell’area 
corrispondente applicando un fattore di riduzione del 50%.  
Lotto due : 
•si tratta di un appezzamento di terreno di 3.998,00 mq coltivato a vigneto _ 
- è ubicato a circa 6 Km in direzione nord-nord est dal centro abitato di Barile_ 
- ricade in un’area pianeggiante e sostanzialmente omogenea_ 
- l’accessibilità risulta piuttosto agevole_ 
- il paesaggio circostante presenta altre analoghe aree coltivate_ 
Lotto tre: 
si tratta di un appezzamento di terreno di 4.068,00 mq coltivato ad uliveto _ 
- è ubicato a circa 6 Km in direzione nord-nord est dal centro abitato di Barile_ 
- ricade in un’area pianeggiante e sostanzialmente omogenea_ 
- l’accessibilità risulta piuttosto agevole_ 
- il paesaggio circostante presenta altre analoghe aree coltivate_ 
Lotto quattro:  
si tratta di un appezzamento di terreno di 12.735,00 mq coltivato ad uliveto _ 
- è ubicato a circa 4 Km in direzione nord-nord est dal centro abitato di Barile_ 
- ricade in un’area pianeggiante e sostanzialmente omogenea_ 
- l’accessibilità risulta piuttosto agevole_ 
- il paesaggio circostante presenta altre analoghe aree coltivate_ 
Regime fi scale: La vendita è soggetta alle aliquote vigenti.
 L’aggiudicatario potrà usufruire, secondo la normativa vigente delle agevolazioni fi scali, previste in materia, facendo richiesta al professionista delegato entro e non oltre a pena di 
decadenza, il termine indicato per il deposito del saldo.

Condizioni generali della vendita
1. Il fascicolo con la descrizione e la situazione del bene è consultabile, previo appuntamento telefonico, presso il suo studio in Melfi  al Corso Garibaldi n. 27 nonché presso la cancel-
leria Esecuzioni Immobiliari del Tribunale di Potenza.
2. la partecipazione alla vendita, senza incanto, presuppone e richiede la conoscenza integrale dell’avviso di vendita, dell’ordinanza di delega e, infi ne, della relazione di stima del 
CTU dell’Ing. Arch.. Roberto ROBILOTTA.
3. Gli offerenti, escluso il debitore e tutti i soggetti che per legge non sono ammessi alla vendita, dovranno presentare domanda in regola con l’imposta di bollo in ottemperanza a 
quanto disposto nelle condizioni di vendita senza incanto del presente avviso e secondo le prescrizioni di legge in materia.
4. Maggiori informazioni e chiarimenti potranno essere forniti dal professionista delegato presso il proprio studio in Melfi  (PZ) al Corso Garibaldi n. 27, previo appuntamento telefonico 
al numero 0972/727700 ( cell 329/9774717) o inviando un mail al seguente indirizzo rcimmino@notariato.it con la precisazione che è possibile prendere visione diretta degli immobili 
previo appuntamento con il custode giudiziario nominato ovvero il professionista delegato, telefonando al numero sopra indicato o inviando una richiesta via mail al su citato indirizzo 
di posta elettronica.
5. Tutte le attività delegate al sottoscritto professionista dal Giudice dell’Esecuzione con l’ordinanza di vendita, si svolgeranno presso il suo studio di Melfi  (PZ) in Corso Garibaldi n. 27.
6. Il compendio pignorato viene venduto gravato dalle iscrizioni ipotecari che verranno cancellate nei tempi e modi di legge.
7. Le spese della fase di trasferimento della proprietà (spese per l’adempimento agli obblighi tributari, di registrazione, trascrizione e voltura del decreto di trasferimento), così come 
parte del compenso del delegato per detta fase, sono a carico dell’aggiudicatario; le spese, invece, per la cancellazione delle formalità (iscrizioni e trascrizioni) sono anch’esse a 
carico dell’aggiudicatario, ma lo stesso potrà dispensare il professionista delegato dai relativi adempimenti (art.586 cpc).
8. La vendita avviene nello stato di fatto e di diritto in cui i beni si trovano, anche in relazione alla legge 47/85 e al DPR 380/2001, con tutti gli eventuali accessori, dipendenze e pertinen-
ze ad essi relativi, ragioni e azioni, servitù attive  e passive. La vendita avviene a corpo e non a misura e, comunque nelle condizioni di conservazione di cui alla perizia a fi rma dell’Ing. 
Giovanni Lerra depositata in data 21/02/2018 e successiva integrazione, che deve intendersi nel presente avviso per intero richiamata e trascritta, anche in ordine alla regolarità 
urbanistica dei beni. La vendita forzata non è assoggettata alle norme concernenti la garanzia per vizi o mancanza di qualità, né potrà essere revocata per alcun motivo. Eventuali 
differenze non potranno dar luogo a risarcimenti, indennità o riduzioni di prezzo, essendosi di ciò tenuto conto nella valutazione dei beni, senza alcuna garanzia per evizione, molestie 
e pretese di eventuali conduttori, oneri di qualsiasi genere, ivi compresi ad es. quelli urbanistici, ovvero derivanti dalla necessità di adeguamento di impianti alle leggi vigenti, spese 
condominiali in corso e dell’anno precedente non pagate dal debitore, per qualsiasi motivo non considerati, anche se occulti, inconoscibili o comunque non evidenziati in perizia.
9. Qualora l’aggiudicatario non lo esenti, il custode procederà alla liberazione dell’immobile ove esso sia occupato dal debitore o da terzi senza titolo, con spese a carico della pro-
cedura sino all’approvazione del progetto di distribuzione.
10. Il presente avviso unitamente all’ordinanza di delega e alla relazione del CTU, sarà pubblicato a cura del professionista delegato, almeno 45 giorni prima della data fi ssata per la 
presentazione delle offerte, sul Portale del Ministero della Giustizia nell’area denominata Portale delle vendite pubbliche, nonché sul sito internet www.astegiudiziarie.it; la stessa pub-
blicità sarà resa visibile anche tramite il sito web del Tribunale www.tribunalepotenza.it sulla rivista specializzata “Potenzaffari” affi ssione di numero 35 manifesti nell’ambito del Comune 
ove è ubicato l’immobile almeno 45 giorni prima della data fi ssata per la presentazione delle offerte, come dettagliato nella sezione di pubblicità e informazione del presente avviso

DISCIPLINA DELLA VENDITA SENZA INCANTO
1) le offerte di acquisto, ex art 571 cpc,  dovranno essere presentate in busta chiusa presso lo studio del professionista delegato Notaio Avvocato Rocco Cimmino in Melfi  Corso Gari-
baldi n.. 27 entro le ore 12.00 del giorno 26 luglio 2023
2)  data fi ssata per il loro esame e per la vendita. Sulla busta dovrà essere indicato esclusivamente il nome di chi deposita materialmente l’offerta (che può anche essere persona diver-
sa dall’offerente e la cui identità dovrà essere accertata mediante esibizione di documento), il nome del Giudice titolare della procedura e del Professionista e la data della vendita; 

nessuna altra indicazione, né nome delle parti, né numero della procedura, né il bene per cui è stata fatta l’offerta, né l’ora della vendita o altro, deve essere apposta sulla busta ;
3) l’offerta, da presentarsi in bollo come per legge dovrà contenere:

Continua 



11Promo Potenzaall’8 giugno 2023

a. il cognome, il nome, il luogo, la data di nascita, il codice fi scale, il domicilio, lo stato civile, ed il recapito telefonico del soggetto cui andrà intestato l’immobile (non sarà possibile 
intestare l’immobile a soggetto diverso da quello che sottoscrive l’offerta); se l’offerente è coniugato in regime di comunione legale dei beni, dovranno essere indicati anche i corri-
spondenti dati del coniuge; se l’offerente è minorenne, l’offerta dovrà essere sottoscritta dai genitori previa autorizzazione del Giudice Tutelare;
b. i dati identifi cativi del bene per il quale l’offerta è proposta;
c. l’indicazione del prezzo offerto che non potrà essere inferiore al 75% del prezzo base (prezzo minimo) da indicarsi nell’avviso di vendita, a pena di ineffi cacia;
d. il termine di pagamento del prezzo e degli oneri tributari che non potrà essere superiore a 120 giorni dalla data di aggiudicazione; non sono ammesse proroghe. Non si ritiene sussi-
stano gli estremi per far luogo al pagamento in forma rateale ai sensi dell’art. 569 c.p.c.
e. l’espressa dichiarazione di aver preso visione della relazione di stima;
f. la volontà di avvalersi o meno dei benefi ci per l’acquisto della prima casa;
2-bis) l’offerta può essere formulata dall’offerente personalmente o a mezzo di procuratore legale; non è invece ritenuta ammissibile l’offerta di vendita a mezzo mandatario o pro-
curatore speciale;
4) qualora siano posti in vendita nella medesima procedura ed alla stessa data piÙ beni simili (ad esempio: box, posti auto, cantine), si potrà fare una unica offerta valida per piÙ 
lotti dichiarando però di volerne acquistare uno solo; in tal caso l’aggiudicazione di uno dei lotti non rende obbligatorio l’acquisto degli altri; qualora i lotti omogenei abbiano prezzi 
differenti, l’offerta non potrà essere inferiore al prezzo piÙ alto;
5) all’offerta dovrà essere allegata, nella stessa busta, una fotocopia del documento di identità dell’offerente, nonché un assegno circolare NON TRASFERIBILE o un vaglia postale 
NON TRASFERIBILE intestato a “Notaio Avvocato Rocco Cimmino quale professionista delegato nella procedura esecutiva immobiliare n. 115/2015 RGE Tribunale di Potenza  per un 
importo pari al 10% del prezzo offerto, a titolo di cauzione, che sarà trattenuta in caso di decadenza per mancato versamento del saldo prezzo; ove l’offerta riguardi piÙ lotti ai sensi 
del numero precedente, potrà versarsi una sola cauzione, determinata con riferimento al lotto di maggior prezzo;
4 bis) ai sensi dell’art. 571 co. 2° c.p.c. l’offerta non sarà considerata effi cace:
A) se perviene oltre il termine appositamente indicato;
B) se è inferiore di oltre un quarto rispetto al prezzo base indicato nell’ordinanza;
C) se l’offerente non presta cauzione, con le modalità e nella misura indicate;
6) salvo quanto previsto dall’art. 571 c.p.c., l’offerta presentata è irrevocabile; si potrà
 procedere all’aggiudicazione al maggior offerente anche qualora questi non compaia il giorno fi ssato per la vendita;
7) l’aggiudicatario è tenuto al pagamento degli oneri tributari conseguenti all’acquisto del bene; il relativo importo sarà comunicato successivamente all’aggiudicazione dal Pro-
fessionista delegato ed il relativo pagamento dovrà essere effettuato entro il medesimo termine fi ssato per il saldo del prezzo; le somme versate dall’aggiudicatario si intenderanno 
anzitutto imputate in conto al fondo spese di trasferimento e, per il residuo, al prezzo di aggiudicazione; il mancato versamento di tali somme nel termine indicato, comporterà, previa 
trasmissione degli atti al Giudice dell’esecuzione per i provvedimenti di competenza, la decadenza dall’aggiudicazione e la perdita della cauzione, ed esporrà l’aggiudicatario ina-
dempiente alle conseguenze di cui all’art. 587, co. 2° c.p.c. (richiamato dall’art. 574 co. 3° c.p.c.);
8) salvo quanto disposto nel successivo punto n. 8, l’importo del prezzo di aggiudicazione (dedotta la cauzione prestata) e delle spese, dovranno essere versati, entro il termine in-
dicato nell’offerta, mediante deposito presso il Professionista di assegni circolari non trasferibili, o di vaglia postali non trasferibili, intestati a “Notaio Avvocato Rocco Cimmino quale 
professionista delegato nella procedura esecutiva immobiliare n. 115/2015 RGE Tribunale di Potenza , oppure tramite bonifi co bancario;
9) ove l’immobile sia gravato da ipoteca iscritta a garanzia di mutuo concesso ai sensi del
T.U. 16 luglio 1905, n. 646, richiamato dal D.P.R. 21 gennaio 1976 n. 7 ovvero ai sensi dell’art. 38 del Decreto legislativo 10 settembre 1993 n. 385, l’aggiudicatario potrà, entro e non oltre
120 gg. dall’aggiudicazione, o comunque nel termine indicato nell’offerta, versare direttamente all’Istituto mutuante, ai sensi dell’art. 41 del Decreto Legislativo, la parte del prezzo 
corrispondente al credito in via ipotecaria dell’Istituto per capitale, interessi, accessori e spese di procedura (così come riepilogato nella nota di cui al successivo punto 9); al creditore 
fondiario non potrà comunque essere corrisposto l’intero saldo-prezzo, calcolate le somme dovute alla procedura il delegato comunicherà quale parte del residuo prezzo dovrà esse-
re versato dall’aggiudicatario direttamente al creditore fondiario e quale parte dovrà essere versato direttamente sul conto della procedura entro i 10 giorni successivi al pagamento, 
l’aggiudicatario dovrà depositare presso il Professionista, l’originale della quietanza rilasciata dall’istituto di credito;
10) nel caso di cui al precedente punto 8) si assegna sin d’ora al creditore mutuante (fondiario) termine di 15 giorni dall’aggiudicazione per il deposito in cancelleria della nota riepilo-
gativa del proprio credito; si ribadisce che il termine per il versamento del prezzo decorrerà comunque dalla data di aggiudicazione e dovrà compiersi secondo le modalità indicate 
dal Professionista delegato, il quale provvederà, poi, a soddisfare la richiesta di pagamento diretto del fondiario;
11) in caso di mancato versamento del saldo prezzo (comprensivo degli oneri tributari quantifi cati dal custode, posto che le somme di denaro versate saranno imputate prima ad 
estinzione del credito dell’Erario) entro il termine indicato nell’offerta, l’aggiudicazione sarà revocata e sarà disposto l’incameramento della cauzione (il mancato pagamento a mani 
del creditore mutuante fondiario ai sensi dei precedenti punti 8 e 9 determina queste stesse conseguenze).
Si avvisa che, ai sensi dell’art. 587 c.p.c., in caso di decadenza e successiva nuova vendita con aggiudicazione ad un prezzo inferiore, l’aggiudicatario decaduto verrà condannato 
al pagamento della differenza;
12) le buste saranno aperte, alla presenza degli offerenti, nel giorno e nell’ora indicate nell’ordinanza di vendita; qualora vi sia un’unica offerta non inferiore al 75% del prezzo base 
(prezzo minimo), la stessa deve essere accolta, a meno che il creditore non faccia opposizione; in tal caso il professionista avrà cura di verbalizzare l’opposizione e di rimettere gli atti 
a Giudice.
Qualora  per  l’acquisito  del  medesimo  bene  siano  state  proposte  piÙ  Offerte  valide  (si considerano valide le offerte pari o superiori al 75% del prezzo base), si procederà a gara 
sulla base della offerta piÙ alta, invitando gli offerenti a presentare offerte in aumento che non potranno essere inferiori a:
- LOTTO UNO euro 1.300,00 euro (milletrecento virgola zero zero) per gli immobili stimati da € 52.001,00 a € 80.000,00.
- LOTTO DUE  € 250,00 per gli immobili stimati con prezzo base sino ad € 13.000,00;
- LOTTO TRE € 250,00 per gli immobili stimati con prezzo base sino ad € 13.000,00;
- LOTTO  QUATTRO € 500,00 per gli immobili stimati con prezzo base sino da € 13.001,00 sino ad € 26.000,00.
nel corso di tale gara ciascuna offerta in aumento, da effettuarsi nel termine di sessanta secondi dall’offerta precedente, non potrà essere inferiore a quanto sopra indicato; se la 
gara non può avere luogo per mancanza di adesione degli offerenti, quando si ritiene che non  vi  sia  la  possibilità  di  conseguire  un  prezzo  superiore  con  una  nuova  vendita,  
il Professionista dispone l’aggiudicazione a favore del migliore offerente oppure nel caso di piÙ Offerte del medesimo valore, a favore di colui che ha presentato l’offerta per primo;
al termine della gara il professionista dovrà restituire ai partecipanti non aggiudicatari gli assegni;
13) laddove siano state presentate istanze di assegnazione a norma dell’articolo 588 c.p.c.,
 il bene verrà assegnato al prezzo base d’asta al creditore istante,
in caso di pluralità di offerte: si procederà alla gara sull’offerta più alta con aggiudicazione in favore del maggiore offerente anche in caso di mancanza di adesioni alla gara, nel 
caso in cui pervengano plurime offerte al medesimo prezzo e, per mancanza di adesioni, non si faccia luogo alla gara, l’immobile sarà aggiudicato all’offerente che per primo avrà 
depositato la busta. In ogni caso, ove siano state presentate istanze di assegnazione e, anche a seguito della gara tra gli offerenti, non sia stata raggiunta un’offerta pari al prezzo 
base d’asta, il bene staggito verrà assegnato al creditore istante a norma dell’art 588 cpc.
14) l’offerente è tenuto a partecipare personalmente all’udienza; in caso di impossibilità a partecipare, potrà intervenire un rappresentante munito di delega scritta e fi rmata;
15) in caso di aggiudicazione a seguito di gara tra gli offerenti ex art. 573 c.p.c., il termine per il deposito del saldo del prezzo e delle spese sarà comunque quello indicato nell’offerta 
dall’aggiudicatario;
16) non verranno prese in considerazione offerte pervenute dopo la conclusione della gara, neppure se il prezzo offerto fosse superiore di oltre un quinto a quello di aggiudicazione;
17) qualora l’aggiudicatario, per il pagamento del saldo prezzo intenda fare ricorso ad un contratto bancario di fi nanziamento con concessione di ipoteca di primo grado sull’immobi-
le acquistato, egli dovrà indicare nella propria domanda di partecipazione l’istituto di credito mutuante; entro il termine fi ssato per il versamento del saldo prezzo le somme dovranno 
essere erogate direttamente dall’istituto di credito mutuante in favore della procedura esecutiva immobiliare a mezzo di bonifi co bancario, o di assegno circolare non trasferibile, o 
di vaglia postale non trasferibile, da consegnare nelle mani del professionista delegato, intestato a “Notaio Avvocato Rocco Cimmino quale professionista delegato nella procedura 
esecutiva immobiliare n. 115/2015 RGE Tribunale di Potenza , oppure tramite bonifi co bancario; si rende noto inoltre, che l’aggiudicatario fi nanziato e la banca erogante, avranno 
l’onere di concludere il contratto bancario di fi nanziamento entro la scadenza del termine del saldo prezzo, in modo tale da trasmettere poi una copia autentica del contratto stesso, 
al custode delegato per consentire l’inserimento degli estremi dell’atto, nel decreto di trasferimento; in caso di revoca dell’aggiudicazione le somme erogate saranno restituite, dal 
custode delegato, su autorizzazione del Giudice dell’Esecuzione, direttamente all’Istituto di credito mutuante senza aggravio di spese per la procedura, per cui è opportuno inserire nel 
contratto di mutuo concluso ai sensi dell’art. 585 c.p.c., una specifi ca clausola di autorizzazione in tal senso della parte mutuataria per ogni ipotesi di mancata adozione del decreto 
di trasferimento.

DESCRIZIONE DEGLI IMMOBILI:
LOTTO uno : Proprietà per 1/1 di Immobile sito nel Comune di  Barile, va Ventotto ottobre n. 46 piano T
  censito N.C.E.U.: Comune di Barile
- foglio 20 particella 533 sub 6, 12,13 graffate Cat C/2,   cl 3, superfi cie catastale metri quadrati 328 , rendita euro 223,73;
LOTTO DUE :Proprietà per 1/1 di Immobile sito nel Comune di  Barile contrada Macarico Grande  censito Catasto dei Terreni Comune di Barile
-foglio 4 particella 167 are 39 ca 98, reddito dominicale euro 112,53.
LOTTO TRE :Proprietà per 1/1 di Immobile sito nel Comune di  Barile contrada Macarico Grande  censito Catasto dei Terreni Comune di Barile
-foglio 4 particella 256 are 40 ca 68, reddito dominicale euro 13,66.
LOTTO QUATTRO: Proprietà per 1/1 di Immobile sito nel Comune di  Barile in Agro di Barile censito Catasto dei Terreni Comune di Barile
- foglio 10 particella 38 are 31 centiare 43 reddito dominicale euro 14,72
-foglio 10 particella 519 are 95 ca 92, reddito dominicale euro 49,54.

INFORMAZIONI
Del presente avviso sarà data comunicazione alle parti del processo invitate a presiedere alle operazioni di vendita ai sensi dell’art 572 cpc e sarà depositata telematicamente nel 
fascicolo d’uffi cio.
Per ogni informazione far riferimento al professionista delegato Notaio Avvocato Rocco Cimmino- cell. 329/9774717- rcimmino@notariato.it.

Melfi ,18 aprile 2023
   
   
                                                                                                                                                                                                                                Il Professionista delegato
                                                                                                                                                                                                                Notaio Avvocato Rocco Cimmino
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agli esami universitari e 
consulenza tesi di laurea. 
Tel. 3791069999
Docente di ruolo, specia-
lizzata e con esperienza 
professionale impartisce 
lezioni individuali ad alunni 
in difficoltà per ogni ordine 
di scuola. Si garantisce im-
pegno e serietà, solo inte-
ressati, no perditempo. Tel. 
3474560825
Dott.ssa in lettere classi-
che impartisce a Potenza 
lezioni di recupero in latino 
e greco. Accetto prenota-
zioni per rimandati in tali 
discipline già dal mese di 
giugno. Tel. 3920644642
Ingegnere civile impartisce 
lezioni di Analisi Matemati-
ca e Fisica a studenti uni-
versitari e lezioni di mate-
matica a studenti di scuola 
superiore. Tel. 3494223874
Ingegnere elettrotecni-
co per ripetizioni di Fisica, 
Matematica, Fisica Nucle-
are, Chimica Generale e 
materie tecniche per I.T.I. a 
domicilio, Euro 10 l’ora. Tel. 
3421462122
Laureata in chimica e lau-
reanda in farmacia, dispo-
nibile per lezioni individuali 
di matematica, chimica, 
fisica, scienze a studenti di 
scuole medie superiori e 
inferiori, a studenti univer-
sitari. Disponibile anche a 
domicilio. Max serietà. Tel. 
3395479051
Lezioni di chimica orga-
nica, test Medicina e/o 
ammissioni a percorsi 

formativi. preparazione a 
test, esame scritto e orale 
a studenti universitari, con 
possibilità di lezioni se 2 
studenti con suddivisione 
compenso (se medesimi 
argomenti). Preparazione 
a studenti di superiori per 
chimica e biologia per tutto 
anno scolastico o solo per 
risultati immediati a com-
pito o interrogazione. Solo 
se interessati no perdi-
tempo. Risultati 100%. Tel. 
3454339119
Matematica per studenti 
di scuola di ogni ordine e 
grado, e per la preparazio-
ne agli esami di istituzioni 
di matematiche, geometria, 
calcolo delle probabilità e 
statistica, al test d’ingres-
so di medicina, professore 
universitario con esperien-
za pluridecennale imparti-
sce lezioni anche a distan-
za. Prezzi modici e massima 
serietà. Tel. 3293565982
Matematica, fisica, stati-
stica, elettrotecnica, chi-
mica, meccanica raziona-
le, fisica tecnica, scienza 
delle costruzioni, idrauli-
ca, informatica, autocad, 
matlab, musica, solfeggio 
e armonia. Professore di 
matematica e fisica di ruo-
lo impartisce lezioni pri-
vate. Tel. 097146048 - Tel. 
3389228704
Non affidare la salvezza 
del tuo risultato in chimica 
a chi si improvvisa a fare 
ripetizioni. Docente gio-
vane ma con ventennale 
esperienza offre esclusi-
vamente su Potenza cit-
tà lezioni individuali, non 
perditempo, a studenti in 
difficoltà per chimica e af-
fini: superiori, universitari e 
preparazioni a test accesso 
università. Contattatemi 
non ve ne pentirete. Risul-
tato e serietà garantita. Tel. 
3454339119
Ragazza laureata in lingue 
col massimo dei voti impar-
tisce lezioni private di lin-
gua inglese, tedesca, fran-
cese e spagnola, a prezzi 
modici, possibilità di fare 
lezioni anche online. Si pre-
ga di contattare il seguente 
numero: 3409962745
Test ingresso Medicina 
professore universitario 
con esperienza pluridecen-
nale, impartisce con com-
petenza e massima serietà 
lezioni di matematica, fisica 
e calcolo di probabilità per 
la preparazione al test d’in-

gresso al corso di laurea in 
Medicina. Tel. 3293565982
Vuoi migliorare il tuo in-
glese o il tuo tedesco? 
Contattami per qualsiasi 
informazione e troviamo 
insieme il metodo giusto 
per padroneggiare al me-
glio le lingue. Laureata 
magistrale in lingue e lette-
rature straniere con il mas-
simo dei voti impartisce 
lezioni private di inglese e 
tedesco a studenti di ogni 
ordine e grado. Disponibile 
anche per aiuto compiti e 
ripetizioni di materie uma-
nistiche. Tel. 3291367276

Biglietti numerati con tim-
bri per sagre o feste di pa-
nini, 38 blocchetti numerati 
con timbri per paninoteca, 
con timbri con scritta sal-
siccia, wurstel, porchet-
ta, patatine. Euro 30. Tel. 
3405612026
Vendo ad Euro 35,00 cal-
colatrice stampante marca 
Olivetti, modello Summa 
220,in ottime condizioni 
poco usata è perfettamen-
te funzionante. In omaggio 
cinque rotoli di carta. Tel. 
3474166730

Affare! iPhone 7 colore 
silver 32 gb nuovissimo, 
vendo per passaggio ad al-
tro iPhone ad Euro 300 non 
trattabile, astenersi perdi-
tempo. Tel. 3477981103
Vendo ad Euro 6,00 frutto 
presa telefonica originale 
BTicino art. 4521S vecchia 
serie Living Classic, perfet-
tamente funzionante. Prez-
zo di vendita si considera 
cadauno. Disponibilità 6 
pezzi. Tel. 3474166730
Vendo cellulare Telit mo-
dello T250 da ripristinare il 
flat, con fotocamera e a co-
lori, modello per chi non ha 
praticità con gli smartpho-
ne. Euro 20. Solo veri inte-
ressati astenersi perditem-
po. Tel. 3477981103
Vendo cordless nuovissi-
mo poco utilizzato ad Euro 
20,00 no perditempo. Tel. 
3477981103
Vendo Ngm Qwerty bian-
co con tasti, mai utilizza-
to, dual sim, non è uno 
smartphone, nella sua con-
fezione originale. Per in-

formazioni fare riferimento 
sul web! Euro 30,00 causa 
inutilizzo, astenersi perdi-
tempo, non trattabile. Tel. 
3477981103

Affare! Vendo ad Euro 
20,00 scanner non profes-
sionale modello HP 3400C, 
nuovissimo, con il cd e ac-
cessori. Tel. 3477981103
Affare! Vendo modem ro-
uter per adsl rete fissa mo-
dello Asus wl-am604, nuo-
vissimo, mai usato a Euro 
10.00, non è wifi. No perdi-
tempo. Tel. 3477981103
Cerco alimentatore per 
pc portatile HP Pavillon 
zv6000. Tel. 3460822893
Chiavetta internet Voda-
fone in buonissime condi-
zioni velocità 28.8 Mbps, 
colore rosso. si può usare 
anche come chiavetta usb, 
Euro 20. Tel. 3405612026
Dispositivo di archiviazio-
ne di memoria esterno da 
2,5” - 500 gb - usb 3.0. Roc-
co Tel. 3382020187 Mail. 
rocco7@tiscali.it
Vendo ad Euro 10,00 rou-
ter Alice Gate W2+ marca 
Telecom, usato perfetta-
mente funzionante, con 
firmware sbloccato per la 
massima libertà di confi-
gurazione. Completo di ali-
mentatore e dotato di nuo-
vo firmware USR 9108. Solo 
interessati. Tel. 3474166730
Vendo ad Euro 14,00 ro-
uter Access Point, no mo-
dem, modello USR 5475 
con chiavetta wifi attacco 
usb. Wireless 802.11g (54 
Mbps), 4 porte Ethernet e 
supporto VPN. Per ulterio-
ri caratteristiche tecniche 
consultare il sito del pro-
duttore. Completo di istru-
zioni in italiano e software 
per l’interfaccia wifi. Solo 
interessati. Tel. 3474166730
Vendo ad Euro 50,00, 
schermo per pc formato 
4/3 da 18 pollici, marca 
Samsung, usato e perfet-
tamente funzionante con 
colori vividi. Misure: cm 
37x41 (compreso base). 
Profondità schermo cm 
7,5.Profondita base: cm 20. 
Cavo video compreso. Tel. 
3474166730
Vendo ad Euro 6,00 mo-
dem Adsl 7mbps, marca 
Digicom modello Miche-
langelo Usx, completo di 
cd driver e configurazione, 

cavo telefonico e cavetto 
usb. Si collega al pc tra-
mite presa usb non dispo-
nibile per ethernet. Usato 
e perfettamente funzio-
nante. Solo interessati. Tel. 
3474166730
Vendo ad Euro 8,00 adat-
tatore power supply marca 
OEM modello AA-091ABN, 
uscita 9 volts. Usato, pari a 
nuovo e perfettamente fun-
zionante. Tel. 3474166730
Vendo banco di ram da 
un 1 gb per pc portatile, 
marca Samsung codice 1 
gb 2R per 16 PC2-6400S-
666-12-A3 e due banchi 
dd3 da 256 mb testate e 
funzionanti, causa poten-
ziamento del mio portati-
le, ad Euro 20 tutte e tre, 
effettuo spedizione con 
pagamento anticipato e a 
carico dell’acquirente, max 
serietà. Tel. 3477981103
Vendo per inutilizzo ad 
Euro 25,00, pc fisso Acer 
Aspire E360, ottime condi-
zioni e perfettamente fun-
zionante. Ram 1,5 gb, HD 
80 gb, processore e scheda 
grafica. Sei ingressi usb, 
ingresso 1394, tre uscite vi-
deo. Uscita audio 6 CH, in-
gresso mic ed uscita cuffia. 
Lettore schede sd integrato 
e cd rw. Venduto solo torre. 
No tastiera, no mouse. SO 
preinstallato Windows 7. 
Dimensioni: 45x36x18 cm. 
Tel. 3474166730

Vendo a Potenza Playsta-
tion 1 modificata, colore 
grigio con 1 joystick e un 
gioco ad Euro 70,00 non 
trattabili o valuto scambi 
con altre console. Aste-
nersi perditempo. Tel. 
3477981103
Vendo ad Euro 10,00 gioco 
per Nintendo Wii: Call Of 
Duty - World at War, usa-
to e perfettamente funzio-
nante. Completamente in 
italiano con custodia. Solo 
interessati. Tel. 3474166730
Vendo ad Euro 10,00 gioco 
usato “Dying Light” edizio-
ne migliorata per PS4, per-
fettamente funzionante, 
completamente in italiano. 
Tel. 3474166730
Vendo ad Euro 12,00 gio-
co usato tutto in italiano 
“Assassins Creed III Classic 
Edition” per XBox 360, per-
fettamente funzionante. 
Tel. 3474166730
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Vendo ad Euro 12,00 gioco 
usato W2K16 per XBox 360, 
in italiano e perfettamente 
funzionante. Solo interes-
sati. Tel. 3474166730
Vendo ad Euro 22,00 gio-
co usato “Batman Arkham 
Knight - Game Of The 
Year” per Playstation 4, 
in ottimo stato estetico e 
perfettamente funzionan-
te edizione italiana e con i 
contenuti del Season Pass. 
Tel. 3474166730
Vendo ad Euro 7,00 gio-
co PS4 Deus Ex: Mankind 
Divided - Day-One, usato 
e perfettamente funzio-
nante. Lingua italiana. Tel. 
3474166730

Vendo ad Euro 150,00 
giradischi marca Sansui, 
modello PD10, usato e per-
fettamente funzionante, 
dotato di istruzioni origina-
li, testina originale, cavo di 
segnale con messa a terra 
ed adattatore per 45 giri. 
Modello vintage anni 80. In 
perfetto stato. Solo interes-
sati. Tel. 3474166730
Vendo ad Euro 35,00 tra-
smettitore wireless per 
segnali audio/video. Fre-
quenza di utilizzo 2,4Ghz, 
con possibilità di modifica-
re la frequenza di trasmis-
sione su quattro canali di-
versi per evitare interferen-
ze. Usato e perfettamente 
funzionante. Con chioccio-
lina per utilizzare vicino alla 
ricevente il telecomando 
originale dell’apparecchio 
che trasmette il segnale. 
Non sono presenti le istru-
zioni, ma è di facile utilizzo. 
Tel. 3474166730
Vendo causa inutilizzo, ad 
Euro 30,00 amplificatore 
segnale tv da interno au-
toalimentato marca Me-
tronic Professional, pari a 
nuovo. Lamplificatore 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 guada-
gno regolabile 15-30 db. 
È possibile quindi collega-
re due linee in caso di più 
apparecchi televisivi. Solo 
interessati. Tel. 3474166730

Macchina fotografica 
Olympus Camedia Digi-

tal Camera C-480 Zoom 
4.0 megapixel. Rocco Tel. 
3382020187 Mail. rocco7@
tiscali.it
Per gli amatori ed appas-
sionati di vintage propon-
go ad euro 65,00 cinepre-
sa super 8 made in Japan, 
marca Chinon modello 45. 
Caratteristiche: esposime-
tro manuale/automatico, 
zoom da 8,5 mm a 40 mm 
manuale ed automatico, 
mirino reflex con regola-
zione diottrica, filtro per il 
controluce, pulsante con-
trollo carica delle batterie, 
contametri pellicola, bloc-
caggio di sicurezza pulsan-
te di scatto, funzione ral-
lenti e compensazione au-
tomatica dell’esposizione. 
Completa di scatola, custo-
dia con tracolla ed istruzio-
ni in italiano. In ottimo sta-
to estetico e perfettamente 
funzionante. Alimentata da 
quattro batterie AAA da 
1,5 V ed una batteria CdS 
da 2,6 V per l’esposimetro. 
Batterie non incluse. Tel. 
3474166730
Vendo ad Euro 18,00 filtro 
fotografico marca Tamron 
52 mm, riscalda i toni 
dell’immagine e protegge 
la lente frontale dell’obiet-
tivo. Come nuovo, nessun 
segno presente su vetro e 
telaio. Tel. 3474166730
Vendo telecomando ori-
ginale Nikon modello MC-
12A per modelli Reflex 
Nikon serie F3, F801, F501, 
F301. Ideale per autoscatti 
e posa B. Lunghezza cavo 
circa due metri, pari a nuo-
vo. Euro 40,00. Solo inte-
ressati. Tel. 3474166730

Cerco alcuni numeri di 
manga Dragon Ball Perfect 
edition (2006-2008). Tel. 
3460822893
Vendo ad Euro 10,00 libro 
di testo usato, per scuole 
superiori “Oriente Occi-
dente Corso di geostoria” 
(vol. 2). In ottimo stato, 
presente qualche sotto-
lineatura. Materia: Sto-
ria. Autori: Eva Cantarella, 
Giulio Guidorizzi. Codice 
ISBN: 978-8828621171. Tel. 
3474166730
Vendo ad Euro 11,00 li-
bro di testo usato per 
scuole superiori Elementi 
di scienze della terra. Voi 
siete qui. Ottime condi-

zioni con qualche sotto-
lineatura. Codice ISBN: 
978-8863642216. Autori: 
Edward J. Tarbuck Frederick 
K. Lutgens. Tel. 3474166730
Vendo ad Euro 14,00 tri-
logia completa scritta da 
Louisa May Alcott: “Piccole 
donne”, “Piccole donne cre-
scono” e “Piccoli uomini”, 
simpatica raccolta stampa-
ta nel 1975, ad eccezione 
di Piccole donne crescono 
stampa del 1965. In buone 
condizioni, per gli amanti 
del vintage e nostalgici di 
quegli anni. Il prezzo si in-
tende per tutti e tre i volu-
mi. Tel. 3474166730

Vendo ad Euro 5,00 libro di 
testo per scuola secondaria 
di primo grado Invito alla 
Natura plus vol. 3. Con cd-
rom. Usato in buono stato 
con qualche sottolineatu-
ra. Materia: Scienze. Au-
tori: Gianfranco Bo, Silvia 
Dequino, A. Iscra. Codice 
ISBN: 978-8839577320. Tel. 
3474166730
Vendo ad Euro 5,00 libro 
di testo “Storiattiva - L’età 
moderna” Volume 2 per 
la scuola media. Materia: 
Storia - codice isbn 978-
8800222082, usato con 
qualche sottolineatura. Tel. 
3474166730
Vendo ad Euro 6,00 Arco-
baleni con dvd libro di testo 
usato per scuole superiori, 
pari a nuovo, materia Re-
ligione. Codice ISBN: 978-
8805075492. Autori: Luigi 
Solinas. Tel. 3474166730
Vendo ad Euro 6,00 libro 
di testo usato per scuole 
superiori Il piacere dei testi 
vol. 3, con espansione on 
line, pari a nuovo. Materia 
Italiano, codice isbn: 978-
8839532244, autori: Baldi, 
Giusso (Autore), Razetti. 
Tel. 3474166730
Vendo ad Euro 6,00 libro di 
testo usato per scuole su-
periori, Il più bello dei mari. 
Le origini della letteratura, 
ottime condizioni, materia 

Italiano. Con e-book. Con 
espansione on line. Codi-
ce isbn: 978-8839526311. 
Autore: Paola Biglia, Paola 
Manfredi, Alessandra Terri-
le. Tel. 3474166730
Vendo ad Euro 6,00 libro 
usato per scuole superiori 
“Arteviva plus. Con Ebo-
ok ed espansione on line”. 
Volume 1. Autore: G. Fossi. 
Materia: Arte, codice isbn: 
978-8809772564. In buono 
stato con qualche sottoli-
neatura. Tel. 3474166730
Vendo ad Euro 7,00 libro 
di testo per scuola media 
“Brilliant results! Student’s 
book-Workbook”, volume 
due, materia inglese, co-
dice isbn: 9788883391095. 
Usato con qualche sotto-
lineatura. Solo interessati. 
Tel. 3474166730
Vendo ad Euro 8,00 libro 
di testo usato per scuole 
superiori Performer Culture 
and Literature, con e-book. 
Con espansione on line, 
in ottimo stato con qual-
che sottolineatura. Mate-
ria Inglese. Codice isbn: 
978-8808635822. Autori: 
Marina Spiazzi, Marina Ta-
vella, Margaret Layton. Tel. 
3474166730
Vendo ad Euro 9,00 libro 
di testo usato per scuole 
superiori, La matematica 
a colori. Ediz. blu. Vol. 2 
ottimo stato con qualche 
sottolineatura, materia Ma-
tematica. Con e-book. Con 
espansione online. Codi-
ce isbn: 978-8849419351. 
Autore: L. Sasso. Tel. 
3474166730
Vendo ad Euro 9,00 libro di 
testo usato, pari a nuovo, 
per scuole superiori: “Corso 
di informatica. Per il nuovo 
liceo scientifico opzione 
Scienze Applicate” vol. 2. 
Materia: Informatica, codi-
ce ISBN: 978-8820347482. 
Autori: Paolo Camagni, 
Riccardo Nikolassy. Tel. 
3474166730
Vendo ad Euro 9,00 libro 
di testo usato, per scuole 
superiori “La realtà e i mo-
delli della Fisica. Con Ebo-
ok ed espansione on line”. 
Volume 1. Autore: Walker. 
Materia: Fisica. Codice isbn: 
978-8863645613. In buono 
stato con qualche sottoli-
neatura. Tel. 3474166730
Vendo ad € 14,00 libro di 
Fisica per scuola superiore 
“Modelli teorici e problem 
solving - Onde, elettrici-
tà, magnetismo”. Autore 

Walker - Editore Pearson 
- ISBN: 978 88 6364 7907. 
Usato in ottime condi-
zioni come nuovo. Tel. 
3285926620
Vendo ad € 18,00 libro di 
Inglese per scuola superio-
re “Performer B2” - Autore 
Spiazzi, Tavella, Layton - 
Editore Zanichelli - ISBN: 
978-88-08-32065-0. Usato 
in ottime condizioni come 
nuovo. Tel. 3285926620

AAA Privato, vende fran-
cobolli area italiana e mon-
diali. Tel. 3486880711
Orologi antichi da pare-
te. Rocco Tel. 3382020187 
Mail. rocco7@tiscali.it
Raccolgo e cerco vecchie 
insegne pubblicitarie in 
metallo di pneumatici ge-
lati abbigliamento cibo 
vecchi bar ricevitorie ca-
bine telefoniche ecc Tel. 
3467845542
Se avete ereditato una rac-
colta di libri antichi, antichi 
manoscritti o diari scritti a 
mano, io posso essere in-
teressato ad acquistarla. 
Serietà pagamento veloce 
e discrezione garantite. Tel. 
3467845542
Vendo ad Euro 12,00 
piattino soprammobile 
in porcellana di Limoges. 
Perfetto, nessun segno o 
lesione. Dimensioni: 5x2,5 
cm. Il gancio posteriore 
permette di tenerlo in ver-
ticale o di appenderlo. Tel. 
3474166730
Vendo ad Euro 140,00 vaso 
vintage porta fiori in cri-
stallo di Bohemia molato a 
mano con orlo in argento 
lavorato. Colore viola. In 
ottimo stato, nessun se-
gno o lesione. Dimensioni: 
30x10 cm. Tel. 3474166730
Vendo ad Euro 15,00 bam-
bolina in ceramica seduta 
con vestito finemente lavo-
rato. In ottimo stato, come 
nuova. Dimensioni: 18x12 
cm. Tel. 3474166730
Vendo ad Euro 700,00 an-
tico orologio da tavolo/
camino in bronzo dorato, 
parigina risalente al 1800, 
raffigurante un cacciatore. 
Esteticamente in ottime 
condizioni. Segnalo la lan-
cetta dei minuti mancan-
te. Meccanismo a pendolo 
con suoneria completo ed 
originale in tutte le sue 
parti, da revisionare. Com-

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


pleto di chiave per la rica-
rica. Dichiaro l’orologio ori-
ginale in tutte le sue parti. 
Dimensioni: 30x40x15 cm. 
Tel. 3474166730
Vendo in stock dalla mia 
collezione privata, 5 mo-
nete lira italiana dell’anno 
1955. 1 lira 5 lire 10 lire 
50 lire 100 lire usate, non 
FDC, ma in ottimo stato di 
conservazione con patina 
originale. Prezzo richiesto 
50,00 euro. Tel. 3474166730
Vendo monete da collezio-
ne fuori corso estere ed ita-
liane. Tel. 3474166730

Al centro di Potenza, pa-
lestra vende attrezzi della 
Technogym in buono stato 
oltre a panche da spoglia-
toio, spalliere e specchi 
per ginnastica terapeutica 
a prezzo di realizzo. Tel. 
3294638045
Vendo ad Euro 140,00 
compressore Fini 50 lt. 3 HP 
230 l/min. 8 atm. Monosta-
dio a pistone lubrificato ad 
olio. Usato ben tenuto da 
unico proprietario. Modifi-
cato con relè anti surriscal-
damento del motore. Poco 
utilizzato e per uso hob-
bistico. Non spedisco. Tel. 
3474166730
Vendo ad Euro 5,00 pompa 
bici per telaio pari a nuo-
vo, marca Saxonia, perfet-
tamente funzionante. Tel. 
3474166730
Vendo bicicletta mountain 
bike divenuta piccola per 
l’età di mio figlio. Modello 
Bronx cerchio 24 pollici, bi-
colore rosso/nero, cambio 
a 18 rapporti su 3 coro-
ne, mono ammortizzatore 
centrale, gomme al 95%, 
sempre in box. Come nuo-
va: usata pochissimo solo 
l’estate scorsa. Vero affare 
Euro 199. Tel. 3711429828

Citizen Promaster NY0040-
09E vendo ad Euro 200,00, 
acquistato nuovo da con-
cessionario nel giugno 
2019 ed indossato un 
mese. Incassa lo storico 
calibro Myota 8203, ormai 
non più in produzione e 
sostituito dall’8204. Segni: 
nessuno, garanzia card: 
6/06/2019, fibbia originale: 
non logata, fondello: con 

pellicola bombola gialla, 
presente contro scatola, 
non presente libretto istru-
zioni, presente cinturino 
caucciù originale nero. Pre-
feribile consegna a mano, 
per constatare le reali 
condizioni dell’orologio. Il 
prezzo non è trattabile. Tel. 
3474166730

Orologio da polso Alta-
nus. Rocco Tel. 3382020187 
Mail. rocco7@tiscali.it
Orologio da polso Hau-
rex San Marco. Rocco Tel. 
3382020187 Mail. rocco7@
tiscali.it

Casse attive Soundsation 
in perfette condizioni, 
nemmeno un graffio, da 
12” - 250 watt uno. Il prez-
zo vale per la coppia € 390. 
Tel. 3405612026
Crinature di archi per vio-
lino, viola, violoncello e 
contrabbasso con crini di 
ottima qualità. Si effettua-
no anche la sostituzione 
della pelle della fasciatura, 
la lucidatura e piccole ripa-
razioni. Tel. 3293565982
Flight Case 6 unità in buo-
nissime condizioni € 150. 
Tel. 3405612026 
Microfono Linq per karao-
ke in buonissime condizio-
ni, con attacco XRL. € 20. 
Tel. 3405612026
Per le serate danzanti 
all’insegna di tanto diverti-
mento Compleanni e feste 
di vario genere, c’è “Anto-
nio & il suo Organetto” in 
compagnia di liscio, balli di 
gruppo, musica caraibica, 
karaoke. Tel. 3405612026
Vendo ad Euro 10,00 causa 
inutilizzo, pickup per chi-
tarra e/o strumenti a corda 
similari. Pari a nuovo, usato 
poche volte. Solo interes-
sati. Tel. 3474166730
Vendo ad Euro 10,00 dia-
monica per uso didattico, 
marca Angel usata e per-
fettamente funzionante. 
Completa di custodia e 
boccagli. Solo interessati. 
Tel. 3474166730

Cerco un cucciolo da dot-
tore jack russell anche un 
incrocio. Tel. 3791004995
Gabbie conigli da ap-
partamento, fondale in 
plastica, usate ma tenute 
bene, vendo ad offerta. Tel. 
3757825743
Vendo canarini ad Euro 
15,00. Tel. 3757825743

Scapolo, mai sposato, sen-
za figli, cerca una donna 
per amicizia o eventuali 
sviluppi. Tel. 3791069999

A Potenza, vendo cappotto 
da uomo lungo in vera pel-
le nera nappata con interno 
trapuntato, come nuovo, 
tg. 52 al prezzo di realizzo 
di € 80. Tel. 3294638045
Vendo ad Euro 15,00 bor-
sa con tracolla da donna, 
in pelle martellata. Legge-
ri segni di usura sui bordi, 
ma perfettamente integra. 
Dimensioni 35x25x8. Molto 
capiente con tre tasche in-
terne. Chiusura magnetica. 
Tel. 3474166730
Vendo ad Euro 4,00 ca-
dauno collant donna cool 
summer, 8 denari, taglia 1. 
Marca Philippe Matignon, 
con punta senza cucitura. 
Color carne. Nuovi, mai in-
dossati in confezione origi-
nale. Tre paia Euro 7,00. Tel. 
3474166730
Vendo per inutilizzo ad 
Euro 35,00, montatura per 
occhiali da vista/sole, pari a 
nuovo. Marca Rayban ori-
ginali. Altezza lente 2,8 cm, 
larghezza estremità astine 
13 cm. La vendita riguar-
da la sola montatura senza 
lenti completa di custodia. 
Tel. 3474166730
Vendo per inutilizzo giac-
cone in montone con bor-
dature in pelliccia, in otti-
me condizioni pari a nuo-
vo. Colore bordeaux, taglia 
M. Prezzo richiesto Euro 
80,00. Tel. 3474166730
Vendo per inutilizzo, ad 
Euro 50,00, giacca da uomo 
marca Fay, taglia 50. Colore 
blu, tre bottoni, foderata. 
Mezzo peso. Pari a nuovo. 
Tel. 3474166730

Occasione! Vendo culla, 
passeggino, vari articoli per 
bambini in ottime condi-
zioni a prezzo modico. Tel. 
3470888139
Occasione! Vendo mac-
china elettrica Bmw X6 per 
bambini in ottime condi-
zioni a prezzo modico. Tel. 
3470888139
Pratico, versatile e sicuro 
sei sempre vicino al tuo 
bambino: Contact è un 
letto versatile in grado di 
diventare culla, lettino o 
divanetto. Grazie anche alla 
sponda a scomparsa, Con-
tact è facilmente affianca-
bile al letto degli adulti per 
avere sempre il tuo bimbo 
accanto. Incluso materas-
so sfoderabile, traspirante, 
ortopedico, antiacaro, fatto 
in Italia. Rete posizionabile 
in altezza in tre posizioni e 
reclinabile dalla parte del-
la testa per anti-rigurgito. 
Prodotto pari al nuovo, 
usato un paio di volte Tel. 
3429341692

A Potenza vendo scriva-
nia in betulla con ripiano 
estraibile porta compu-
ter, come nuova, al prez-
zo di realizzo di € 45. Tel. 
3294638045
A Potenza vendo specchio 
mobile su rotelle ovale, lac-
cato bianco, per camera da 
letto/stanzetta altezza fi-
gura intera, in ottimo stato 
al prezzo di realizzo di € 40. 
Tel. 3294638045
A Potenza vendo vetrinet-
ta in legno laccato bian-
co ghiaccio con 3 ripiani 
cm. 140x90x46 ottima per 
studi, uffici e abitazioni. 
Prezzo di realizzo € 80. Tel. 
3294638045
Cantinetta in ferro battuto 
artigianale 22 posti botti-
glie ma volendo possono 
andare anche sulla trenti-
na, in perfette condizioni, 
mai usato, lo sto toglien-
do per motivi di spazio. 
Poco trattabile Euro 55. Tel. 
3405612026
Lampadario farfalla 95x65 
completa di faretti e striscia 
led cambia colore con tele-
comando. Tel. 3476705682
Regalo a Potenza came-
retta completa composta 

da armadio a ponte h. cm 
260, lungo cm 360 e 0.60 di 
spessore + due letti singoli 
inclusi materassi. Completa 
la cameretta una scrivania 
con sedia. Smontaggio e 
trasporto a carico del clien-
te. Tel. 3331895803
Specchio altezza 100 cm e 
larghezza 90 cm color le-
gno di noce in buonissime 
condizioni. Prezzo trattabi-
le Euro 60. Tel. 3405612026
Tavolinetto da soggiorno 
in legno con intarsiatu-
re. Rocco Tel. 3382020187 
Mail. rocco7@tiscali.it
Vendo a Melfi piattaia in 
buone condizioni. Prez-
zo richiesto € 400,00. Tel. 
3478212632
Vendo a Melfi scrittoietto 
da ingresso in buone con-
dizioni. Prezzo richiesto € 
150,00. Tel. 3478212632
Vendo a Melfi tavolo ro-
tondo in buone condizioni. 
Prezzo richiesto € 200,00. 
Tel. 3478212632
Vendo ad Euro 1100,00 
cucina completa ad ango-
lo marca Zani. Colore nero 
laccato. Dotata di elettro-
domestici da incasso: lavel-
lo in acciaio, piano cottura 
in acciaio marca Bompani, 
forno e frigo (con conge-
latore) marca Rex. Top in 
granito. In ottime condi-
zioni estetiche e perfetta-
mente funzionante. Misure: 
250x250x90 cm. Completa 
di basi, pensili, tavolo e 4 
sedie. Altezza base: 110 
cm. Non spedisco. Smon-
taggio e ritiro a carico e 
cura dell’acquirente. Tel. 
3474166730
Vendo ad Euro 2.200,00 ca-
mera da letto completa in 
stile veneziano, composta 
da giro letto con testiera 
e pediera, comò con spec-
chio lavorato, due como-
dini ed armadio a 5 ante. 
Disponibile per visione. Ri-
tiro solo a domicilio a cura 
e spese dell’acquirente. 
Misure letto: 200x170x165 
cm. Misure comodi-
ni: 30x50x70 cm. Misure 
comò: 130x50 cm. Misure 
armadio: 210x200x60 cm. 
Tel. 3474166730
Vendo ad euro 20,00 pic-
colo vaso in cloissonné 
a forma di teiera, come 
nuovo. Misure: h: cm 4,5, 
larghezza: 5,5 cm. Perfet-
to nessun segno o rotture, 
ideale anche come bombo-
niera. Tel. 3474166730
Vendo ad euro 20,00 pic-
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colo vaso in cloissonné, 
come nuovo. Misure: h: cm 
8, larghezza: 4 cm con base 
in legno. Perfetto nessun 
segno o rottura, ideale an-
che come bomboniera. Tel. 
3474166730
Vendo ad euro 20,00 sca-
tolina in cloisonnè, a forma 
ovale. Misure lunghezza: 
6 cm x larghezza: 3 cm. 
Condizioni perfette senza 
segni o rotture. Ideale an-
che come bomboniera. Tel. 
3474166730

Vendo ad Euro 80,00 cop-
pia di statuine raffiguranti 
chierici in attività ludica, in 
autentica porcellana di Ca-
podimonte, con lievi dan-
neggiamenti sul pizzo della 
veste. Nessuna lesione o 
segni. Il prezzo richiesto si 
intende la coppia e tiene 
conto dei difetti segnalati. 
Dimensioni: 15 cm x 8 cm. 
Tel. 3474166730
Vendo ad Euro 90,00 statu-
ina vintage raffigurante la 
dama ballerina, in porcel-
lana di Capodimonte, con 
tulle in pizzo, autentica e 
priva di segni o sbeccature. 
Tel. 3474166730
Vendo divano letto due 
posti a sedere e letto sin-
golo, nuovo, per questione 
di trasloco lo vendo, mai 
utilizzato. Vendo per 99 
euro. Tel. 3204667065
Vendo lavabo a muro in 
porcellana bianca model-
lo Roca New Meridian, 
dimensioni 85x46x15. Set 
completo di rubinetto, 
piletta e scarico. Pari al 
nuovo perchè mai usato. 
Consegna diretta su Po-
tenza città. Euro 150. Tel. 
3485461555
Vendo letto singolo a una 
piazza. Usato pochissimo. 
Letto in pelle con conteni-
tore e materasso incluso. 
Letto singolo cm spalliera 
89 larghezza x altezza 1.12 
m - lunghezza letto 1.94. 
Con rete e materasso Rete 
larghezza 80 cm x altezza 

1.90 m. Il letto è smontato. 
Tel. 3457607539
Vendo letto singolo sti-
le antico + comodino 
stesso stile. Rocco Tel. 
3382020187 Mail. rocco7@
tiscali.it
Vendo mobilio palestra per 
spogliatoio in ottime con-
dizioni composto da:  n. 9 
blocchi armadi (1 blocco è 
composto da 4 vani), n. 4 
panche,  n. 1 panca isola. 
Tel. 3351634700
Vendo tavolo in vetro 
da salotto. Attilio Tel. 
3481519522 Mail. rocco7@
tiscali.it

Occasione! Vendo bistec-
chiera elettrica Rowenta 
Grill con piastre removibili 
mai usata causa inutilizzo 
ancora in garanzia a € 120. 
Tel. 3470888139
Ritiro oggetti vari da smal-
tire elettrodomestici, me-
talli. Tel. 3394419144
Vendesi aspirapolvere Co-
lombina usata 1 sola volta 
in imballo originale e ga-
ranzia attiva ad € 120. Tel. 
3475176049
Vendo ad Euro 10,00 set 
da 5 contenitori senza co-
perchio in acciaio inox, mi-
sure 15x10x7, come nuovi, 
possibilità anche di ven-
dita a singolo pezzo. Tel. 
3474166730
Vendo ad Euro 35,00 mac-
china per aerosol marca 
Nebula, made in Italy, poco 
usata e perfettamente fun-
zionante, completa di tutti 
gli accessori. Prezzo non 
trattabile. Tel. 3474166730
Vendo ad Euro 40,00 pen-
tola a pressione profes-
sionale Kitchen MAMA, in 
acciaio inox, serie wildlife 
con logo cervo, poco usa-
ta, in perfetto stato. Tel. 
3474166730
Vendo forno da incasso 
usato pochissime volte 
della marca Bompani. Euro 
90.00. Tel. 3381360082
Vendo lavastoviglie della 
marca Candy da 15 coperti 
perfettamente funzionan-
te. Non è da incasso. Euro 
90.00. Tel. 3381360082
Vendo rasoio elettrico da 
barba della Braun (Series 
1 – 130s) in ottime condi-
zioni. Prezzo € 15,00. Tel. 
3285926620
Vendo tagliacapelli elettri-

co della Rowenta in ottime 
condizioni. Prezzo € 15,00. 
Tel. 3285926620

Cronotermostato ad in-
casso usato, perfettamente 
funzionante. Alimentazione 
a pile 3V, compatibile con le 
placche della serie civili di 
maggiore diffusione. Mo-
dello 1CR CDS20 ditta Per-
ry electric. Tel. 3293652438
Macchina pigiatrice elet-
trica per uva da vino della 
Grifo, (marchio rinomato 
in enologia), vendo. È una 
macchina che è stata usa-
ta poco per questo è come 
nuova,. Comprata alcuni 
anni fa al prezzo di Euro 
250,00 oggi la vendo ad 
un prezzo super scontato 
da vero affare. Di seguito 
le caratteristiche tecniche: 
pigiatrice elettrica Grifo 
con tramoggia di grande 
dimensione e dotata di 2 
rulli in alluminio registra-
bili. Dimensioni: tramoggia: 
92,5x59,5 - ingombro max: 
120 x 59,5 x 51 h - lunghez-
za rulli cm 28 - peso: 35 
kg. Sono in zona Polla. Tel. 
3271056152 
Olio extravergine di oli-
va genuino, prodotto nel 
territorio montano di Cag-
giano, piccolo coltivatore 
vende ad Euro 6 a litro; 
è un olio proveniente da 
olive di uliveti secolari di 
montagna non trattati con 
pesticidi e fertilizzanti chi-
mici per la massima ge-
nuinità e naturalezza. Le 
olive perfettamente sane 
sono state molite appena 
raccolte in un frantoio mo-
derno a ciclo continuo con 
rigorosa igiene. Per quan-
titativi di almeno 50 litri si 
effettua consegna a domi-
cilio. Mentre per 20 litri si 
può spedire con il Corriere 
Espresso di Poste Italiane. 
Tel. 3271056152
Olivi secolari (5 piante), 
vendesi per uso ornamen-
tale. Sono piante molto 
grosse, maestose, belle e 
particolari, straordinarie 
per arredare parchi e giar-
dini di ville, di agriturismi, 
di resort, di hotel ristoranti, 
etc. Sono in pieno campo 
a 6 km dal centro abitato 
di Polla (SA). Vanno pota-
te e sradicate con escava-
tore meccanico. Guarda le 
foto sul sito internet www.
potenzaffari.it Per maggio-

ri informazioni e visita in 
campo contattatemi. Tel. 
3271056152
Piante di Goji tibetano 
vendesi ad Euro 5 ciascu-
na. Il goji è un arbusto 
che produce delle piccole 
bacche rosse che hanno 
la più alta concentrazione 
di antiossidanti in assolu-
to perciò viene definito il 
frutto dell’eterna gioventù, 
un vero elisir di lunga vita. 
Facile da coltivare perchè 
molto rustico e super resi-
stente al gelo e alle malat-
tie. Tel. 3271056152

Occasione! Vendo Nissan 
Qashqai 1.6 131 cv 4x4 full 
optional Tekna, bianco per-
lato. Anno 2014 -140.000 
km. Tagliandata da poco. In 
perfette condizioni. Qual-
siasi prova da meccanico 
acquirente. Prezzo 15.000 
€. No perditempo. Tel. 
3470888139
Vendesi Land Rover Fre-
elander 2 anno 2007, 2.2 
TD , in perfette condizio-
ni sia di meccanica che di 
carrozzeria. Completa di 
block shaft e garanzia mo-
tore e altri componenti. Tel. 
3496804251
Vendo Fiat 500 Sporting 
colore gialla, ben tenuta, 
tutta originale, km 76000 
del 1997. Tel. 3408427158
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 elettrica-
mente, diffusore di fragran-
ze originale Lancia, telo 
copri auto, clima bizona, 
cerchi in lega, sedili in pelle 
e alcantara, fari xeno origi-
nali, sistema audio Bose e 
tanto altro, regolarmente 
tagliandata, in buono stato. 
Euro 10.000,00 non trat-
tabili, solo veri interessati, 
astenersi perditempo. Tel. 
3477981103

Vendo ad Euro 2700,00 
moto cilindrata 125 cc. 
marca FB Mondial, modello 
SMX Motard 2021. Imma-
tricolata ad ottobre 2021 
pari a nuovo con 30 km 
effettivi, mai stata su stra-
da. Motore monocilindrico 

quattro tempi, abs. cambio 

manuale 6 rapporti, inie-

zione ed accensione elet-

tronica, serbatoio 6,3 lt. 11 

Kw, peso 124 kg. In garan-

zia ufficiale sino ad Ottobre 

2023. Unico proprietario. 

Prezzo non trattabile. Tel. 

3474166730

Vendo Kawasaki Versys 

650 del 2009, con circa 

29.000 km, abs, tris di va-

lige, doppia sella, conta-

marce, presa usb, cupolino 

alto, gomme ant. e post. 

cambiate 06/2022 moto in 

ordine e pronta per essere 

usata. Tel. 3286973333

Affare! Cerchi della Mak 

misura gomma 185/60/14, 

compreso di bulloni di at-

tacco, per auto gruppo 

Stellantis, ad Euro 200 non 

trattabili, astenersi perdi-

tempo. Tel. 3477981103

Catene per auto in buonis-

sime condizioni, mai usate 

2 pacchi, con possibilità di 

spedizione 15 € cad. Tel. 

3405612026 

Occasione! Vendo set 

4 cerchi in lega Nissan 

Qashqai 225/45/19 usati 

e in buone condizioni a € 

500. Tel. 3470888139

Portapacchi originale Lan-

cia Ypsilon primo modello 

pari a nuovo, vendo ad of-

ferta. Tel. 3757825743

Retrocamera gruppo 

Volkswagen, si trova su 

tutte le Volkswagen con 

la luce targa al paraurti, 

tipo, Golf, Polo (per avere 

certezze ed avere ulteriori 

chiarezze ci sono le foto sul 

sito potenzaffari.it). Euro 

30. Tel. 3405612026

Ruotino di scorta Lancia 

Ypsilon primo modello 13 

completo di tutto + Ruo-

tino 15 Fiat Stilo completo 

pari a nuovo, vendo ad of-

ferta. Tel. 3757825743

Vendo corda del cambio 

per Lancia Y Elefantino, 

euro 20. Tel. 3460822893
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OFFERTE VALIDE

20
23

DAL 25 MAGGIO

OMAGGIO!

per tutti i nostri clienti un simpatico 
OMAGGIO* 
*FINO AD ESAURIMENTO SCORTE

SCANSIONA IL QR, SCRIVI IL NOME DELLA TUA 
CITTÀ, SALVA IL NUMERO IN RUBRICA 
E RICEVI IL VOLANTINO SU WHATSAPP!

APRE
GIOVEDÌ 25 MAGGIO

aa  POTENZAPOTENZA
VIA MAZZINI  167/169

1,79e

SOFT
AMMORBIDENTE 
2750ML VARI TIPI

1,75e

FRUCTIS
SHAMPOO/BALSAMO
VARI TIPI

1,20e

NEUTROMED
INTIMO 200ML
VARI TIPI

Vieni a scoprire tutte le nostre offerte!



ITALIANA1IMMOBILIARE - 
Vende MASSAFRA (TA) - (Piazza 
Garibaldi) - Appartamento da 
Ristrutturare con Ingresso In-
dipendente sito al primo piano 
composto da soggiorno/pranzo 
con cucina, due camere matri-
moniali ed un bagno. Prezzo Ap-
partamento Euro 70.000 (Tratta-
bili). - Garage al Piano Terra di 
Mq 115 - Prezzo Garage Euro 
40.000 (Trattabili).  Rif.TA001V. 
Tel. 0971.508124 - 348.3393133 
- www.italiana1immobiliare.
com

MAZZILLI IMMOBILIARE - 
Vende - Via del Gallitello - € 
35.000,00: Garage di recente 
costruzione di mq. 31,00 do-
tato di impianto antincendio 
automatico e di vasca e relativo 
impianto idrico (ed elettrico) 
e inoltre di ampia saracinesca 
di ingresso. Situato in Via del 
Gallitello, a due passi sia dagli 
uffici della Regione Basilicata sia 
dalla rotonda che collega a Via 
dei Molinari. Adatto per 2 po-
sti auto. Tel. 0971.22941 - Cell. 
3922759018 - www.mazzilli-
immobiliare.it - mazzilliimmo-
biliare@libero.it

RETEIMMOBILIARE - propone 
in vendita a Policoro - Marina-
gri, in complesso turistico di 
lusso, appartamento di 80 mq 
con terrazzo di 20 mq, in picco-
lo stabile posto al 1° piano. La 
tua casa vacanza sul mare ad 
Euro 185.000,00. Per info: 340-
2805467 - reteimmobiliare.pz@
gmail.com - www.reteimmobi-
liare3.it
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ITALIANA1IMMOBILIA-
RE - Vende Tito Scalo - 
(Piazza Nassirya) Attico 
completamente Arredato, 
composto da ingresso, am-

pio soggiorno/pranzo con 
cucina e terrazzo, came-
ra matrimoniale, camera 
singola ed un bagno. Ri-
chiesta Euro 95.000 (Trat-
tabili). Tel. 0971.508124 
- 348.3393133 - www.ita-
liana1immobiliare.com

ITALIANA1IMMOBILIARE 

- Vende Potenza - Corso 
Garibaldi Appartamento 
sito al 4° con ascensore, 
composto da Salone, am-
pia cucina, camera matri-
moniale, camera doppia 
ed un bagno – Completa 
la proprietà una Cantina. 
Euro 88.000 (Trattabili). Rif. 

P005V. Tel. 0971.508124 - 
348.3393133 - www.italia-
na1immobiliare.com

ITALIANA1IMMOBILIA-
RE - Vende Potenza - Via 
R. Acerenza Alta/Via Ve-
scovado, Appartamento  
sito al 5°P con ascensore, 
composto da ampio salo-

ne, soggiorno/pranzo con 
cucina, due camere matri-
moniali,  una camera dop-
pia e due bagni - Soffitta. 
Euro 125.000 (Trattabili) Rif. 
P038V. Tel. 0971.508124 - 
348.3393133 - www.italia-
na1immobiliare.com

I TA L I A N A 1 I M M O B I -
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LIARE - Vende Potenza 
- Centro Storico, ampio 
Monolocale con Ingresso 
Indipendente ed Arredato 
con Zona Cucina e Zona 
Notte ed un bagno – Già 
a Reddito - Ottimo per  
investimento. Richiesta 

Euro 20.000 (Trattabili). Rif. 
P001V. Tel. 0971.508124 - 
348.3393133 - www.italia-
na1immobiliare.com

ITALIANA1IMMOBILIARE 
- Vende Tito Scalo - (alle 
spalle del Centro Commer-
ciale Lucania) Immobile 

Indipendente sviluppato 
su due livelli: P.T: Soggior-
no/pranzo, cucinotto, una 
camera matrimoniale ed 
un bagno; 1°.P.: Una ca-
mera matrimoniale ed 
un bagno – Terreno cir-
costante completamente 

recintato. Richiesta Euro 
88.000 (Trattabili). Rif. 
TS009V. Tel. 0971.508124 - 
348.3393133 - www.italia-
na1immobiliare.com
ITALIANA1IMMOBILIARE 
- Vende Potenza - Via Torri-
celli Appartamento  sito al 
3° Piano senza ascensore, 
composto da soggiorno/
pranzo, cucinotto, camera 
matrimoniale ed un bagno 
– Completa la proprietà 
uno scantinato. Richiesta 
Euro 70.000 (Trattabili). Rif. 
P014V. Tel. 0971.508124 - 
348.3393133 - www.italia-
na1immobiliare.com
ITALIANA1IMMOBILIA-
RE - Vende a Tito - Via San 
Vito Appartamento  sito al 
1°P, composto da salone, 
cucina, camera matrimo-
niale, camera doppia, ca-
mera singola e due bagni 
– Completa la proprietà 
un Garage. Richiesta Euro 
115.000 (Trattabili). Rif. 
T002V. Tel. 0971.508124 - 
348.3393133 - www.italia-
na1immobiliare.com
ITALIANA1IMMOBILIARE 
- Vende a Potenza - Rione 
Francioso, Appartamento 
sito al quarto piano sen-
za ascensore, composto 
da ingresso, cucina abita-
bile con veranda, salone, 
camera matrimoniale, ca-
mera doppia ed un bagno 
– Completa la proprietà 

una soffitta. Richiesta Euro 
78.000 (Trattabile).  Rif. 
P011V. Tel. 0971.508124 - 
348.3393133 - www.italia-
na1immobiliare.com

ITALIANA1IMMOBILIA-
RE - Vende a Pignola - Via 
Peschiere, Immobile con 
ingresso indipendente 
ed in ottime condizioni, 
composto da ampio cuci-
na con soggiorno/pranzo, 
camera matrimoniale, un 
bagno ed un’ampia di-
spensa – Completano la 
proprietà un resede ester-
no ed una tettoia. Richiesta 
Euro 65.000 (Trattabili). Rif. 
PI009V. Tel. 0971.508124 - 
348.3393133 - www.italia-
na1immobiliare.com
ITALIANA1IMMOBILIARE 
- Vende a Potenza - Largo 
Rosica/Centro Storico, Ap-
partamento con ingresso 
indipendente, completa-
mente ristrutturato ed arre-
dato, sviluppato su 2 livelli: 
Piano Terra: ampio soggior-
no/pranzo con cucina ed 
un balcone; Primo Piano: 
camera matrimoniale con 
terrazzino ed un bagno. 
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Euro 110.000 (Trattabile). 
Rif. P077V. Tel. 0971.508124 
- 348.3393133 - www.ita-
liana1immobiliare.com
ITALIANA1IMMOBILIA-
RE - Vende a Potenza - Via 
Caserma Lucania, Garage 
con n. 2 Posti Auto – Ul-
teriori Informazioni in 
Agenzia. Richiesta Euro 
52.000 (Trattabili). Rif. 
P022V. Tel.  0971.508124 - 
348.3393133 - www.italia-
na1immobiliare.com
ITALIANA1IMMOBILIA-
RE - Vende a Potenza - Via 
degli Oleandri, Apparta-
mento al 1°P., composto da 
ingresso, ampio salone con 
terrazzino, cucina abitabi-
le con veranda, 2 camere 
matrimoniali, una camera 
singola e 2 bagni - Soffit-
ta, Garage condominiale, 
Posto auto all’esterno e 
quota parte di n° 2 appar-
tamenti condominiali. Euro 
158.000 (Trattabili). Rif. 
P018V. Tel.  0971.508124 - 
348.3393133 - www.italia-
na1immobiliare.com
ITALIANA1IMMOBILIARE 
- Vende a Tito - Via Vittorio 
Emanuele, Appartamento 
al 3°P, finemente ristruttu-
rato e luminoso, composto 
da ampio salone con ampia 
zona soggiorno/pranzo, 
cucinotto, camera matri-
moniale, camera doppia, 
camera singola, 2 bagni. 

Euro 110.000 (Trattabili). Rif. 
T009V. Tel.  0971.508124 - 
348.3393133 - www.italia-
na1immobiliare.com
MAZZILLI IMMOBILIARE 
- Vende - Corso Garibaldi - 
€ 48.000,00: Appartamento 
di mq. 63,00 situato al 6° 
piano e così composto: in-
gresso nel disimpegno da 
cui si accede alla cucina/
pranzo con balcone pa-
noramico, camera da letto 
con relativo balcone pano-
ramico con vista su Rione 
S. Rocco, ulteriore camera 
da letto con relativo bal-
cone e bagno. Completa 
l’unità una soffitta di uti-
lità. L’immobile si trova in 
una posizione strategica 
situato a due passi dalla 
chiesa di S. Rocco e dalla 
farmacia del rione e a due 
passi da Via Acerenza per 
poter raggiungere como-
damente il Centro Storico. 
- Tel. 0971.22941 - Cell. 
3922759018 - www.maz-
zilli-immobiliare.it - mazzil-
liimmobiliare@libero.it
MAZZILLI IMMOBILIA-
RE - Vende - PIGNOLA 
(PZ), Via Regina Elena - € 
60.000,00: Soluzione semi 
indipendente di mq. 135,00 
al piano terra composta 
da: salone, cucina/pranzo, 
camera da letto, bagno e 
ripostiglio. Completano 
l’unità un garage collegato, 

una taverna, una cantina e 
un sottotetto. L’immobile, 
dotato di riscaldamento 
autonomo e con possibi-
lità di parcheggio, si trova 
a due passi dalla Chiesa di 
S. Maria Maggiore. (C.E. E 
/ 87,5). - Tel. 0971.22941 - 
Cell. 3922759018 - www.
mazzi l l i- immobil iare.
it - mazzilliimmobiliare@
libero.it
MAZZILLI IMMOBILIARE 
- Vende - Via L. Da Vinci - € 
123.000,00: Appartamen-
to di mq. 122,00 situato 
al 5° piano di uno stabile 
dotato di ascensore e così 
composto: ingresso, cuci-
na abitabile con accesso 

sulla veranda di pertinen-
za, salone con accesso sul 
balcone pertinente e con 
vista su Viale Dante, di-
simpegno con un riposti-
glio di utilità, 3 camere da 
letto e bagno con affaccio 
sulla veranda precedente. 
Completa l’unità una soffit-
ta di mq. 10,00. Possibilità 
di parcheggio nel vicino 
piazzale. L’immobile si tro-
va in una zona ben servita 
e in una posizione strate-
gica in quanto a due passi 
da Via Vaccaro e da Viale 
Dante e a poca distanza da 
Montereale. (C.E. E / 87,58). 
- Tel. 0971.22941 - Cell. 
3922759018 - www.maz-

zilli-immobiliare.it - maz-
zilliimmobiliare@libero.it
MAZZILLI IMMOBILIA-
RE - Vende - PIGNOLA 
(PZ), Contrada Pantano - € 
140.000,00: Porzione di vil-
la bifamiliare con interni da 
completare di mq. 135,00 e 
disposta su 2 livelli compo-
sta al piano terra da cucina, 
salone e bagno, mentre al 
1° piano composta da 3 
camere da letto e bagno. 
Completa l’unità un an-
nesso di mq. 50,00 circa e 
un terreno di mq. 1500,00 
circa per godere di relax e 
tranquillità nel verde pa-
noramico. Situata a poca 
distanza dalle piscine Le Si-
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rene e dal panificio Scherzi 
di Grano e si trova inoltre 
a 3 minuti dall’accesso del-
la tangenziale che collega 
a Gallitello. (C.E. C / 75,1). 
- Tel. 0971.22941 - Cell. 
3922759018 - www.maz-

zilli-immobiliare.it - maz-
zilliimmobiliare@libero.it

MAZZILLI IMMOBILIA-
RE - Vende - Centro Stori-
co - € 188.000,00: Appar-
tamento di mq. 150,00 al 

2° piano (con ascensore): 
ingresso, ampio salone/
pranzo collegato ad una 
cucina con accesso su bal-
cone, disimpegno, 2 bagni 
e 3 camere da letto con 
affaccio sui rispettivi bal-

coni. Termoautonomo, ca-
ratterizzato da un’ottima 
luminosità e da una vista 
su Via del Popolo. Ottima 
posizione perchè situato a 
ridosso di Via Pretoria, via 
principale della città in cui 
poter godere della sereni-
tà di passeggiare nel cuore 
del Centro Storico tra i suoi 
molteplici negozi e attività 
e di poter usufruire di tutti i 
servizi principali grazie alla 
vicinanza del Comune, de-
gli uffici Postali e delle ban-
che. Ben collegato inoltre 
alle vicine scale mobili. (C.E. 
G / 375). - Tel. 0971.22941 
- Cell. 3922759018 - www.
mazzi l l i- immobil iare.
it - mazzilliimmobiliare@
libero.it
Potenza, vendesi apparta-
mento libero in via Sarde-
gna, 3° piano, su tre lati, 4 
vani e accessori, termoau-
tonomo, mq. 110 + garage 
di mq 12. Tel. 3358145527 
- 3920190157
Roma vendo un apparta-
mento in viaLussimpiccolo 
3 alle spalle di via Sere-
nissima tra Prenestina e 
Tiburtina. App. Mq 115 
comprende due balconi, 
quattro stanze, due bagni, 
cucina abitabile. L’apparta-
mento si affaccia sul cortile. 
È ben collegata dai mezzi 
di trasporto e metro B e C 
vicino alla villa Gordiana, 
mercato rionale e super-
mercati. Solo interessati. 
Tel. 3476363142
RETEIMMOBILIARE - pro-
pone in vendita a Potenza 
in via R. Acerenza n. 12, 
appartamento di 85 mq, 1° 
piano, tripla esposizione, 
luminoso. Euro 85.000,00. 
Per info: 340-2805467 - re-
teimmobiliare.pz@gmail.
com - www.reteimmobi-
liare3.it
RETEIMMOBILIARE - pro-
pone in vendita a Potenza 
in via Vaccaro n. 67, appar-
tamento di 150 mq, 6 vani 
e 2 bagni. Posto auto riser-
vato in area condominiale. 
Euro 175.000,00. Per info: 
340-2805467 - reteimmo-
biliare.pz@gmail.com - 
www.reteimmobiliare3.it
RETEIMMOBILIARE - pro-
pone in vendita a Potenza 
in Corso Umberto I, man-
sarda di 85 mq con ter-
razzo di 15 mq circa. Euro 
85.000,00. Per info: 340-
2805467 - reteimmobiliare.
pz@gmail.com - www.re-
teimmobiliare3.it

RETEIMMOBILIARE - pro-
pone in vendita a Potenza 
in via Del Popolo, bilocale 
di 50 mq, 2 vani e bagno. 
Euro 69.000,00. Per info: 
340-2805467 - reteimmo-
biliare.pz@gmail.com - 
www.reteimmobiliare3.it
RETEIMMOBILIARE - pro-
pone in vendita a Pietra-
galla, appartamento di 115 
mq con garage di 46 mq. 
Euro 95.000,00. Per info: 
340-2805467 - reteimmo-
biliare.pz@gmail.com - 
www.reteimmobiliare3.it
RETEIMMOBILIARE - pro-
pone in vendita monoloca-
le di 35 mq nel cuore del 
centro storico in Largo Ro-
sica a Potenza. Euro 57.000. 
Per info: 340-2805467 - re-
teimmobiliare.pz@gmail.
com - www.reteimmobi-
liare3.it
RETEIMMOBILIARE - pro-
pone in vendita in Tito via 
San Vito 301, mansarda 
uso deposito grezza. Da 
ultimare di 60 mq circa. 
Euro 10.000. Per info: 340-
2805467 - reteimmobiliare.
pz@gmail.com - www.re-
teimmobiliare3.it
RETEIMMOBILIARE - 
propone in vendita ap-
partamento con ingresso 
indipendente, ristruttu-
rato, arredato a Pignola. 
Euro 65.000. Per info: 340-
2805467 - reteimmobiliare.
pz@gmail.com - www.re-
teimmobiliare3.it
RETEIMMOBILIARE - 
propone in vendita bilo-
cale in Centro Storico a 
Potenza, indipendente, 
centralissimo, soleggiato. 
Euro 69.000. Per info: 340-
2805467 - reteimmobiliare.
pz@gmail.com - www.re-
teimmobiliare3.it
RETEIMMOBILIARE - pro-
pone in vendita mansarda 
sottotetto con posto auto, 
Macchia Romana a Poten-
za, nuova costruzione 70 
mq.  Euro 70.000. Per info: 
340-2805467 - reteimmo-
biliare.pz@gmail.com - 
www.reteimmobiliare3.it
VENDESI APPARTA-
MENTO A PIGNOLA IN 
VIA REGINA ELENA, 35 
DI MQ. 78 CATASTALI 
CON 1000 MQ. DI TER-
RENO CON FRUTTETO. 
PREZZO € 45.000,00. 
TEL. 3668971423 - 
3478780232
Vendesi appartamen-
to a Potenza sito in Via 
Mantova, terzo piano con 
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VISITATECI SU

MAZZILLI HOME
Via Pretoria, 306  -  85100 POTENZA

CELL. 3461846734 / www.mazzillihome.it 

IL CREDITO PER TE
Via Pretoria, 310  -  85100 POTENZA

Cell. 3476436143 / www.ilcreditoperte.it 

Puoi avere le risorse adatte per 
nuovi progetti con la tranquillità di un 
rimborso fi no ad un quinto della tua 
pensione, a tassi molto convenienti!

DARE IL SENSO
DELLA

POTENZIALITA’
Il servizio di HOME STAGING 

off re al futuro acquirente il
senso della POTENZIALITA’

di un immobile attraverso
l’ALLESTIMENTO,
aiutandolo ad avere

una visione chiara delle
sue caratteristiche, 

dei punti di forza
e di debolezza.

VISITATECI SUSEGUICI SU

Via Pretoria, 310 - 85100 POTENZA 
TEL. 097122941 / CELL. 3922759018 / WHATSAPP 3463874827

www.immobiliaremazzilli.it / mazzilliimmobiliare@libero.it 

CERCHI
UN’ATTIVITA’

COMMERCIALE
DA ACQUISTARE?

SCOPRI
DI PIU’!
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ascensore, di circa 80 mq, 
composto da cucina, sog-
giorno, camera da letto, 
bagno, ripostiglio e un 
ampio balcone. Completa 
l’unità una soffitta di utilità. 
L’immobile si trova in una 
posizione strategica per la 
facilità a raggiungere i rioni 
Verderuolo, Santa Maria e 
Centro Storico; per la con-
tiguità a Viale dell’Unicef, 
delle scale mobili e per tut-
ti i servizi e negozi presenti 
nella zona. No agenzie. Tel. 
3482219038
Vendesi appartamento ad 
Avigliano in via Luigi Stur-
zo di mq 70 ad euro 75.000. 
Chiunque fosse interessato 
può contattare il seguente 
numero: 3409962745
Vendesi in Brindisi di Mon-
tagna, monolocale di circa 
40 mq con bagno. Per in-
vestimento o vacanze. Tel. 
3282567432
Vendesi/Affittasi appar-
tamento arredato e auto-
nomo di mq. 70 in frazione 
Sant’Angelo di Avigliano. 
Tel. 3491604458
Vendo appartamento a 
Potenza in via Mazzini, 
composto da 5 camere, 2 
bagni, cucina, ripostiglio, e 
soffitta, tot. 140 mq. e con 
disponibilità di garage. Per 
informazioni telefonare al: 
3495578453 - 3282974161.
Vendo appartamento in 
Discesa San Gerardo, al 
piano quarto con ascenso-
re, zona centrale a Potenza, 
appartamento di mq. 130 
circa composto da ingres-
so, 3 camere, soggiorno, 2 
bagni, ampia cucina e tre 
grandi balconi di cui 2 ve-
randati e soffitta, comple-
ta la proprietà un garage 
di circa mq. 25. No perdi-
tempo e agenzie. Prezzo: 
€ 195,000 Trattative dopo 
visione. Tel. 3296222474
Vendo garage di mq. 26 a 
Potenza in via Ciccotti 36. 
Tel. 3392272877

Cerco soluzione indipen-
dente/villetta anche da ter-
minare o terreno edifica-
bile su Potenza e dintorni 
(entro 10 km) sia in vendita 
che eventuale rent to buy. 
Si accettano solo propo-
ste prive di problematiche, 
no folli. Max serietà. Tel. 
3492912707

A pochi passi dal centro 
di Potenza, fitto mansar-
dina arredata di circa 40 
mq, composta da 2 vani + 
piccolo bagno con doccia 
e lavatrice. Tel. 3294638045
Affittasi a soli uomini stu-
denti universitari o giovani 
lavoratori referenziati, posti 
letto in camere doppie  o 
singola in appartamento 
munito di tutti i comfort, 
sito in via Cavour a Potenza 
nei pressi dell’Università di 
Macchia Romana e dell’O-
spedale San Carlo, con 
possibilità di parcheggio 
in area pubblica. Il fitto è 
comprensivo di servizio di 
pulizia e biancheria. Sono 
a carico degli affittuari le 
spese relative ai consu-
mi delle varie utenze. Tel 
3395652273
Affittasi appartamento 
in via Don Luigi Sturzo ad 
Avigliano a pochi passi dal 
centro, ristrutturato col 
bonus 110 , con riscalda-
mento autonomo, ingresso 
indipendente, composto 
da cucina, bagno, stanza 
da letto, corridoio, stanzet-
ta, al prezzo di 300 euro + 
20 mq di garage, no per-
ditempo. Chiunque fosse 
interessato può contat-
tare il seguente numero: 
3409962745
Affittasi in Potenza Via 
Vespucci 6 appartamen-
to arredato, composto da 
due stanze da letto. cucina, 
soggiorno, bagno, servi-
to con posto auto esterno 
privato e ascensore. Fab-
bricato ristrutturato eco-
bonus 110. Affittasi solo a 
non residenti in Potenza e 
referenziati. Appartamento 
adatto a due persone. Tel. 
3802410348
Affitto a Potenza in cen-
tro storico, camera doppia 
o singola in appartamento 
confortevole, termoauto-
nomo, con doppio bagno, 
senza spese condominiali, 
fornito anche di lavatrice, 
a studentesse o lavoratrici. 
Tel. 3479348200
Affitto appartamento a 
Potenza, via Sabbioneta 93, 
terzo piano con ascensore, 
termoautonomo, circa 50 
mq. Soltanto a persona re-
ferenziati per uso foreste-
ria. Tel. 3492853445
Affitto bilocale con ango-

lo cottura e bagno circa 50 
mq, ammobiliato, termo-
autonomo, con lavatrice, 
lavastoviglie e tv satellitare. 
Tel. 3478304197

Fittasi a Potenza in via Pe-

saro appartamento € 430, 1 
camera da letto, soggiorno, 
bagno e cucina termoauto-
nomo + mansarda con ser-
vizi. Tel. 3475176049

Fittasi a studenti/esse a la-

voratori/trici, appartamen-
to in zona Porta Salza com-
posto da ingresso, cucina, 
dietro cucina, soggiorno, 
bagno e camera da letto. 
Tel. 3393342422
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Potenza – (Via Ponte 
Sant’Antonio / Costa della 
Gaveta)   
Villa di recente costruzione 
da terminare, sviluppata su 
un solo Livello di circa Mq 
160 con Terreno circostante 
di circa Mq 5000 – Ulteriori 
informazioni in Agenzia
Euro 170.000 (Trattabili) 
Rif. P010V 

POTENZA – (Via Cavalieri 
di Malta) Vendesi Soluzioni 
completamente indipenden-
ti in Villa Trifamiliare di Nuo-
va Costruzione sviluppate 
su due Livelli – Tutte rego-
larmente recintate e dotate 
di Ingresso indipendente, 
ampia Zona esterna con 
Giardino e Posti auto.
Richiesta a Partire da 
Euro 140.000

POTENZA – (Via Enna)  
Villetta da Ristrutturare svilup-
pata su 3 Livelli con Giardino 
di Mq 700 completamente re-
cintato – Ulteriori informazioni 
in Agenzia.
Euro 148.000 (Trattabili) 
RIF. P019V

CALABRIA – (Versante Io-
nico) Vendesi, in Residen-
ce di Nuova Costruzione e 
poco distanti dal Mare,  Ville 
indipendenti ed Apparta-
menti con Ingressi indipen-
denti con ampi Terrazzi, 
Porticati, Giardini circostanti 
e Posti Auto – Varie tipolo-
gie e metrature su uno o più 
livelli Ulteriori informazio-
ni in Agenzia 

POTENZA – (Centro Sto-
rico) Vendesi Immobile 
con Ingresso Indipendente 
posto su 3 Livelli, fi nemente 
Ristrutturato, con camino, 
Terrazzo ed ampia Cantina. 
Euro 245.000 (Trattabili) 
Rif. P027V

POTENZA – (Borgo San 
Rocco) Vendesi Appar-
tamento  sito al 3°P. con 
ascensore, composto da  
ampio Salone, cucina/sog-
giorno con Veranda, una 
camera matrimoniale, due 
camere doppie e due bagni 
– Completano la proprietà 
una Soffi  tta ed un Garage. 
Euro 160.000 (Trattabili) – 
Senza Garage Rif. P026V 
Euro 180.000 (Trattabili) – 
Con Garage

POTENZA – (Macchia 
Romana) Vendesi Apparta-
mento di Nuova Costruzio-
ne  composto da Salone, 
cucina abitabile, camera 
matrimoniale, camera dop-
pia, camera singola e due 
bagni - Garage e Cantina. 
Euro 240.000 Rif. P008V

PIGNOLA (PZ) – (C.da Tora) 
Terreno Edifi cabile, in posi-
zione panoramica con vista 
Lago, per la costruzione di 
una Villa indipendente o Villa 
Bifamiliare con ingressi indi-
pendenti – Ulteriori informa-
zioni in Agenzia Richiesta 
Euro 75.000 (Trattabili) 
Rif. PI013V

TITO SCALO (PZ) – Via 
Sandro Pertini) Capannone 
Commerciale indipendente di 
circa Mq 2100 con Alta Visi-
bilità, oltre ad un Piazzale cir-
costante di Mq 5000 comple-
tamente recintato. Ulteriori 
informazioni in Agenzia
Richiesta Euro 1.380.000 
(Trattabili)  Rif. TS003V

POTENZA – (Discesa San 
Gerardo) Vendesi Appar-
tamento sito al Secondo 
Piano, completamente e 
fi nemente Ristrutturato, 
composto da Ampio Sog-
giorno, cucina, camera ma-
trimoniale, camera singola, 
un bagno ed un ripostiglio 
– Soffi  tta. Richiesta 
Euro 128.000 (Trattabili) 
Rif. P009V

POTENZA – (Via Caserma 
Lucania)
Appartamento completa-
mente Ristrutturato sito al 
Primo Piano, composto da 
Ampio Soggiorno/Pranzo di 
Mq 50 con Zona Cucina, ca-
mera matrimoniale con ba-
gno e cabina armadio, due 
camere doppie, un ripostiglio 
ed un altro bagno – Comple-
ta la proprietà una Soffi  tta – 
Possibilità di Garage.
Richiesta Euro 188.000 
(Trattabili) Rif. P006V
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Fittasi appartamento am-
mobiliato, due camere dal 
letto, cucina abitabile, ba-
gno e antibagno (lavande-
ria) in Viale Dante, di fronte 
alla chiesa di Sant’Anna. Tel. 
3313707630

Fittasi camera doppia in 

appartamento luminoso, 
con riscaldamento cen-
tralizzato, a lavoratori an-
che per brevi periodi. Tel. 
3405666256

Fittasi camera singola in 
appartamento ristruttu-
rato in via Ciccotti vicino 

ospedale/università a stu-
dentesse/lavoratrici. Tel. 
3498685688

Fitto posto macchina Po-
tenza in Rione Cocuzzo 
ad Euro 50 trattabili. Tel. 
3473026725

ITALIANA1IMMOBILIA-

RE - Affitta Potenza - Mac-
chia Romana, ampio Mo-
nolocale completamente 
arredato con zona cucina 
e zona notte, un bagno 
ed un balcone. Richie-
sta Euro 300 + Spese. Rif. 
P002A. Tel.  0971.508124 - 

348.3393133 - www.italia-
na1immobiliare.com
MAZZILLI IMMOBILIARE 
- Affitta - TITO (PZ), Piazza 
Nassiriya - € 300,00: Ap-
partamento semiarredato 
di mq. 75,00 situato al 2° 
piano di uno stabile dota-
to di ascensore. L’immobi-
le è composto da ingresso 
nell’ampio salone/pranzo 
luminoso con accesso alla 
piccola cucina e alla veran-
da con visuale sulla piazza 
antistante, disimpegno con 
accesso alla camera da letto 
con affaccio sulla veranda 
precedente e al bagno. Do-
tato di riscaldamento auto-
nomo, si trova a Tito Scalo, 
a due passi dal supermer-
cato Pick Up e dall’Hotel 
Cargallo e non distante dal 
Polo Acquisti Lucania, oltre 
che ben collegato all’ac-
cesso autostradale. (C.E. G 
/ 375). - Tel. 0971.22941 - 
Cell. 3922759018 - www.
mazzi l l i- immobil iare.
it - mazzilliimmobiliare@
libero.it
Potenza zona Castello - 
via Vaccaro, appartamento 
di 75 mq, 5 piano cucina 
abitabile, salone, camera 
matrimoniale, e camera ra-
gazzi, angolo lavanderia e 
bagno ristrutturato, ceduto 
in fitto a sole affittuari re-
ferenziati e corretti, se in-
teressati a visualizzare con-
tattare con messaggio e vi 
ricontatterò, riscaldamento 
centralizzato e ascensore, 
centrale e comodissimo. 
Tel. 3454339119

ITALIANA1IMMOBILIA-
RE - Vende Potenza - Via 
Rifreddo Terreno di Mq 
11.000 in Ottima posi-
zione - Ulteriori infor-
mazioni in Agenzia. Euro 
32.000 (Trattabili). Rif. 
P028V. Tel.  0971.508124 - 
348.3393133 - www.italia-
na1immobiliare.com
ITALIANA1IMMOBILIARE 
- Vende Pignola - (all’in-
gresso del paese) Terre-
no Edificabile di circa Mq 
1400. Ulteriori informa-
zioni in Agenzia. Richiesta 
Euro 68.000 (Trattabile). Rif. 
PI008V. Tel.  0971.508124 - 
348.3393133 - www.italia-
na1immobiliare.com
ITALIANA1IMMOBILIA-
RE - Vende Potenza - (Via 
Cavalieri di Malta) Villa 
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trifamiliare di Nuova Co-
struzione con ingresso in-
dipendente, sviluppata su 
2 livelli. Piano Terra: salone 
con camino, cucina abita-
bile, una camera matrimo-
niale, una camera doppia 
ed un bagno. Primo Piano: 
Una camera matrimonia-
le ed un bagno. – Giar-
dino e Posti Auto, tutto 
regolarmente recintato. 
Richiesta Euro 240,000 
(Trattabili). Rif. P058V. Ul-
teriori informazioni in 
Agenzia. Tel.  0971.508124 
- 348.3393133 - www.ita-
liana1immobiliare.com

ITALIANA1IMMOBILIARE 
- Vende Calabria - (Versan-
te Ionico), Ville indipen-
denti di nuova costruzione 
con ampi terrazzi, porti-
cati, giardini circostanti e 

posto auto in Residence 
poco distanti dal mare. 
Varie tipologie e metra-
ture su uno o più livelli. 
Ulteriori informazioni in 
Agenzia. Tel.  0971.508124 
- 348.3393133 - www.ita-
liana1immobiliare.com
ITALIANA1IMMOBILIARE 
- Vende a Vaglio (PZ) - C.da 
Scabiuso, Villa Indipen-
dente, molto panoramica, 
sviluppata su 3 livelli: Piano 
Seminterrato: ampia taver-
netta con forno e cucina, 
un bagno ed un garage; 
Piano Terra: ampio salone 
con ampio terrazzo, cucina, 
camera matrimoniale e due 
bagni; Primo Piano: tre ca-
mere da letto ed un bagno. 
Completa la proprietà un 
ampio terreno circostan-
te sistemato a verde. Euro 
185.000 (Trattabili). Rif. 
VA003V. Tel.  0971.508124 - 
348.3393133 - www.italia-
na1immobiliare.com
ITALIANA1IMMOBILIA-
RE - Vende a Pignola (PZ) 
- C.da Tora, Terreno Edifi-
cabile, in posizione pano-
ramica e vista Lago, per la 
costruzione di una Villa in-
dipendente o Villa Bifami-
liare con ingressi indipen-
denti – Ulteriori informa-
zioni in Agenzia. Richiesta 
Euro 95.000 (Trattabili). Rif. 

PI013V. Tel.  0971.508124 - 
348.3393133 - www.italia-
na1immobiliare.com

ITALIANA1IMMOBILIA-
RE - Vende a Potenza - Via 

Cavalieri di Malta, Villetta 
Trifamiliare con ingresso 
indipendente e giardino di 
pertinenza, posta su 2 li-
velli. P.T.: ampio soggiorno/
pranzo con angolo cottu-
ra, camera matrimoniale e 
bagno. 1°P.: camera matri-
moniale. Euro 135.000. Rif. 
P056V. Tel.  0971.508124 - 
348.3393133 - www.italia-
na1immobiliare.com
ITALIANA1IMMOBILIARE 
- Vende a Tito Scalo - Loc. 
Santa Loia, Terreno edi-
ficabile di circa Mq 2350 
con possibilità di edifica-
re fino a 200 Mq con de-
stinazione Commerciale, 
Direzionale, Artigianale.  
Euro 98.000 (Trattabili).  Rif. 
TS008V. Tel.  0971.508124 - 
348.3393133 - www.italia-
na1immobiliare.com
ITALIANA1IMMOBILIARE 
- Vende a Tito Scalo - Loc. 
Santa Loia,  Terreno edifi-
cabile di circa Mq 13.000 
posto in ottima posizione 
e con buona visibilità. Euro 
580.000 (Trattabili). Rif. 
TS001V. Tel.  0971.508124 - 
348.3393133 - www.italia-
na1immobiliare.com
MAZZILLI IMMOBILIARE 
- Vende - Contrada Cozza-
le - € 198.000,00: Villa in-
dipendente di mq. 210,00 
disposta su 2 livelli e così 
composta: al piano terra 

con ingresso, ampia sala/
pranzo collegata al cuci-
notto, bagno e 2 camere 
da letto e con una scala 
che conduce al 1° piano 
con ampio salone, bagno 
e 2 camere da letto. Com-
pletano l’unità una cantina 
di mq. 20,00 e un terreno 
recintato e alberato di mq. 
2.800,00. Unità corredata 
di impianto fotovoltaico di 
ultima generazione da 6 
KW, di cappotto termico e 
di vasca di raccolta acqua 
con risparmio idrico per 
l’irrigazione del giardino 
e degli alberi da frutta. Si-
tuata in periferia di Poten-
za, n un contesto di altre 
ville indipendenti. (C.E. F 
/ 124). - Tel. 0971.22941 - 
Cell. 3922759018 - www.
mazzi l l i- immobil iare.
it - mazzilliimmobiliare@
libero.it
MAZZILLI IMMOBILIA-
RE - Vende - TITO (PZ), 
Via N. Iotti - € 225.000,00: 
Soluzione indipendente 
di nuova costruzione di 
mq. 178,00 al piano rialza-
to situata in una struttura 
bifamiliare e così compo-
sta: ingresso nella cucina 
abitabile caratterizzata da 
un doppio affaccio rispet-
tivamente sul terrazzo di 
pertinenza e sul balcone e 
con un ripostiglio di utilità; 
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VISITATECI SU

Via Appia - Via Petruccelli - Potenza
reteimmobiliare.pz@gmail.com - www.reteimmobiliare3.it 

Tel. 340 2805467 

la sicurezza nella compravendita immobiliare

VENDITA
A Potenza in via Anzio ottimo locale 
a rendita di 75mq locato ad uffi  cio-
studio, acquisto per uso investi-
mento. 
Euro 85.000,00

VENDITA/FITTO
A Potenza vendesi o fi ttasi in Via An-
gilla Vecchia, locale commerciale 90 
mq circa con 4 vetrine fronte strada, 
Alta visibilità, ottime rifi niture.

VENDITA
A Potenza in via Vaccaro n.67, ap-
partamento di 160 mq, con soffi  tta 
e posto auto riservato. 
Euro 165.000,00

VENDITA
A Potenza in Via delle Medaglie 
Olimpiche, appartamento di 75 mq 
con 30 mq di terrazzo, e cantina di 
pertinenza.
Euro 175.000,00

VENDITA
Località Pantano casa indipendente 
di 115 mq con portico, giardino e 
terreno di pertinenza. Recente co-
struzione, rifi niture di pregio
Euro 260.000,00

VENDITA
A Potenza in Corso Garibaldi, otti-
mo locale commerciale di 136 mq 
a rendita, acquisto ad uso investi-
mento. 
Euro 110.000,00

VENDITA
A Potenza ap-

partamento in 

via Trieste di 115 

mq con garage di 

15 mq.

Euro125.000,00
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attraverso una piccola sca-
linata si accede all’ampio 
salone con balcone, alle 2 
camere da letto e ai 2 ba-
gni; dal salone, attraverso 
una scala, si accede alla 

soffitta collegata, men-
tre attraverso un’ulteriore 
scala si accede al garage e 
alla cantina collegati di mq. 
86,00. Completa l’unità un 
terreno recintato di per-

tinenza. Soluzione situata 
in un contesto di varie ville 
indipendenti, a pochi passi 
dalla scuola “G. Rodari” e 
dalla Cappella della Ma-
donna dei Martiri e a circa 

1 KM dal centro del pae-
se. Si evidenzia impianto 
fotovoltaico di ultima ge-
nerazione con accumulo 
energetico con sistema a 
pompa di calore e stazione 
di ricarica elettrica. (C.E. A3 
/ 59,3). - Tel. 0971.22941 - 
Cell. 3922759018 - www.
mazzi l l i- immobil iare.
it - mazzilliimmobiliare@
libero.it
RETEIMMOBILIARE - pro-
pone in vendita, casale nel 
bosco di 220 mq su 2 livelli, 
con 15000 mq di terreno, 
un’oasi nel verde. Per info: 
340-2805467 - reteimmo-
biliare.pz@gmail.com - 
www.reteimmobiliare3.it
Vendesi in Anzi Loc. Isca 
terreno di 2 ettari, con bo-
schetto di querce e fabbri-
cato di 55 mq, da ristruttu-
rare. Tel. 3282567432
Vendesi in Brindisi Mon-
tagna nei pressi dell’Hotel 
Arcobaleno, terreno 2000 
mq con annessa casetta 
da completare di 40 mq, 
attualmente uso deposito. 
Prezzo interessante. Tel. 
3282567432
Vendo un terreno agricolo 
pianeggiante a contrada 
Scifra Pantano mq 6042 
vicino alla strada. A confi-
ne scende l’acqua di Fossa 
Cupa. Si può coltivare tutto 
pure il nocciolo. Solo inte-
ressati. Tel. 3476363142
Vendono terreno non edi-
ficabile, pascolo e seminati-
vo, in Picerno c/da Monta-
gna adiacente Lifoj per ha 
20,1746 (50 tomoli) recin-
tati con abitazione, stalla, 
forno, ovile, deposito. Tel. 
3484773247 - 3393090740

CEDESI BEN AVVIATA 
ATTIVITÀ DI TABAC-
CHERIA A POTENZA 
ZONA POGGIO TRE GAL-
LI. SOLO INTERESSA-
TI. TEL. 3296637392 / 
3470928292
Cedesi attività di lavande-
ria a Potenza presso Piazza 
Bologna, avviata da altro 
40 anni. Per informazioni 
rivolgersi personalmente 
presso la lavanderia o in 
alternativa contattare il nu-
mero 3663690474
MAZZILLI IMMOBILIARE 
- Vende - Centro Storico 
- € 260.000,00: Attività Lu-
dica e Locale Commerciale 
in vendita di mq. 230,00. 

Attività avviata con ottimo 
rendimento comprensi-
va di area bar e di tutte le 
attrezzature presenti e ne-
cessarie allo svolgimento. 
Nel cuore del Centro Stori-
co. Ideale per opportunità 
di lavoro per giovani, con 
convenzioni per centri esti-
vi e collaborazioni con enti 
per eventi dedicati. (C.E. G 
/ 375). - Tel. 0971.22941 - 
Cell. 3922759018 - www.
mazzi l l i- immobil iare.
it - mazzilliimmobiliare@
libero.it

Palestra a Potenza - Cedesi 
avviatissima attività, incassi 
documentabili, ben arreda-
ta e attrezzata, in locale di 
300 mq in affitto. Condizio-
ni vantaggiose. Trattativa 
riservata. Scrivere a: cedo-
palestra@gmail.com
RETEIMMOBILIARE - pro-
pone in vendita a Potenza 
Rione Francioso, ramo d’a-
zienda per attività di spedi-
zioni multibrand e servizi. 
Euro 30.000,00. Per info: 
340-2805467 - reteimmo-
biliare.pz@gmail.com - 
www.reteimmobiliare3.it
Vendesi o possibile ge-
stione lavanderia con la-
vaggi a secco e ad acqua, 
attrezzata con macchinari 
di alta qualità, e posiziona-
ta in una zona residenzia-
le frequentata. L’attività è 
caratterizzata da un solido 
fatturato e da un pacchetto 
clienti incluso. Il locale di 
100 metri quadri offre am-
pio spazio per l’espansione 
dell’attività e l’introduzione 
di nuovi servizi aggiuntivi. 
Alcune idee potrebbero es-
sere la sartoria, il noleggio 
di tovagliato, coperte per 
strutture ricettive o vendita 
di prodotti singoli. La deci-
sione di vendere l’attività è 
dovuta al pensionamento 
della titolare che ha gesti-
to con successo l’attività 
per molti anni. Il pacchet-
to completo comprende 
l’attrezzatura, l’inventario 
e la formazione per garan-
tire una transizione senza 
problemi. Per maggiori in-
formazioni contattatemi. 
Sono a disposizione solo 
per acquirenti seri e moti-
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FARMACIE DI TURNO A POTENZA 
NOTTURNO FESTIVO

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

8 Maggio
24 Maggio

MATTIA & CORVINO  
Via Tirreno, n. 3  - Tel. 0971/281961

2 Maggio
19 Maggio

20 Maggio

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

15 Maggio
30 Maggio 30 Maggio

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

16 Maggio

DIAMANTE  
Via Pretoria, n. 165  - Tel. 0971/22532 6 Maggio

FIGLIOLA  
Via Pretoria, n. 265  - Tel. 0971/24945 20 Maggio 20-21 Maggio

30 Maggio

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

18 Maggio
28 Maggio

27 Maggio
28 Maggio

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

4 - 29 Maggio
21 Maggio

20 Maggio
21 Maggio

MALLAMO  
Via Enrico Toti, n. 9  - Tel. 0971/473447 26 Maggio 27 Maggio

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

6 - 7 Maggio
25 Maggio

6 Maggio
7 Maggio

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

27 Maggio
28 Maggio

MARCHITELLI  (Malvaccaro)
Via Danzi, n.29  - Tel. 0971/441990 14 Maggio 1 Maggio

13 -14 Maggio

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

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

3 Maggio
17 Maggio

SALUS
Via P. De Coubertin, 4 - Tel. 0971/441997 9 Maggio

SAN GERARDO 
Viale del Basento, 16 - Tel. 331/636 6884 23 Maggio

6 Maggio
7 Maggio

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

11 Maggio
27 Maggio

TREROTOLA  
Via F. S. Nitti  - Tel. 0971/472839 13 Maggio 13 Maggio

14 Maggio

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

1 Maggio
5-12-22-31 Maggio

1 Maggio
13 Maggio
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vati. Tel. 3716934496
Vendesi sartoria con ot-
tima clientela (riparazio-
ne e modifica capi di ab-
bigliamento di qualsiasi 
tipo, confezione di nuovo 
e altro) macchine da cuci-
re per vari tipi di lavori. Si 
vende per pensionamen-
to, il pacchetto compren-
de attrezzatura, vari mt. di 
tessuto e merceria e ma-
nichini, formazione per un 
passaggio di clientela, atti-
vità completa di tutto. Tel. 
3716380432-3207446141
Vendo lavanderia self-ser-
vice a Potenza in via Vacca-
ro. Tel. 3887470738

Fittasi / Vendesi locale box 
moto oppure deposito a 
Potenza in via Sabbioneta. 
Tel. 3484145363
Fittasi locale commercia-
le di 40 mq di nuovissima 
costruzione, sito nel nuovo 
complesso residenziale di 
via Ciccotti, palazzi Bianchi. 
Tel. 3282567432
I TA L I A N A 1 I M M O B I -
LIARE - Affitta Potenza 
- (Centro Storico) Locale 
Commerciale sito al Pia-
no Terra di circa Mq 40 
con alta visibilità, due am-
pie vetrine ed un bagno. 
Euro 450 (Trattabile). Rif. 
P004A. Tel.  0971.508124 - 
348.3393133 - www.italia-
na1immobiliare.com
ITALIANA1IMMOBILIA-
RE - Affitta Potenza - (Via 
Zara) Locale Commerciale/
Studio sito al P.T. di Mq 20 
con bagno ed ampio par-
cheggio antistante. Richie-
sta Euro 300 (Trattabili). Rif. 
P005A. Tel.  0971.508124 - 
348.3393133 - www.italia-
na1immobiliare.com
ITALIANA1IMMOBILIA-
RE - Vende Castelmezza-
no (PZ) - (Centro Storico) 
Locale Commerciale Ri-
strutturato sito al P.T. con 
antibagno e bagno ed 
alta visibilità. Ottimo an-
che per apertura stagio-
nale data l’alta affluenza 
di turisti in loco. Ulteriori 
informazioni in Agenzia. 
Richiesta Euro 350. Rif. 
C001A. Tel. 0971.508124 - 
348.3393133 - www.italia-
na1immobiliare.com
ITALIANA1IMMOBILIA-
RE - Vende a Potenza - Via 
della Chimica, Capanno-
ne Artigianale di circa Mq 

270. Ulteriori informa-
zioni in Agenzia - Euro 
158.000 (Trattabili). Rif. 
P013V. Tel. 0971.508124 - 
348.3393133 - www.italia-
na1immobiliare.com
ITALIANA1IMMOBILIA-
RE - Vende a Potenza - Via 
Vaccaro, Garages e Locali 
Commerciali con alta visi-
bilità di diverse metrature 
siti al P.T. Ulteriori infor-
mazioni in Agenzia. Rif. 
P017V.  Tel.  0971.508124 

- 348.3393133 - www.ita-
liana1immobiliare.com
ITALIANA1IMMOBILIA-
RE - Vende a Potenza - Via 
delle Acacie, Locale Com-
merciale sito al Piano Terra 
di circa Mq 60 con bagno 
ed antibagno – Ampia ve-
trina e buona visibilità. Ot-
timo per investimento, già 
a reddito. Ulteriori Informa-
zioni in Agenzia. Richiesta 
Euro 78.000 (Trattabili). Rif. 
P016V. Tel.  0971.508124 - 

348.3393133 - www.italia-
na1immobiliare.com

ITALIANA1IMMOBILIA-
RE - Vende a Potenza - 
Macchia Romana, Locale 
Commerciale sito al piano 
terra di mq 125 netti, con 2 
ampie vetrine, bagno e an-
tibagno. Già a reddito. Euro 
135.000 (Trattabili). Rif. 
P071V. Tel.  0971.508124 - 
348.3393133 - www.italia-
na1immobiliare.com

I TA L I A N A 1 I M M O B I -
LIARE - Vende a Poten-
za - Via Caserma Lucania, 
Garage di circa Mq 40. 
Euro 48.000 (Trattabili). Rif. 
P061V. Tel.  0971.508124 - 
348.3393133 - www.italia-
na1immobiliare.com
ITALIANA1IMMOBILIA-
RE - Vende a Potenza - Via 
del Gallitello,  Ufficio di 
nuova costruzione al 2°p 
con ascensore, composto 
da 3 vani e bagno, ampio 
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Eh! Caro mio, … ul-
timamente stai cri-
ticando un po’ tutto 
e un po’ tutti. Brutto 
segno! Vuol dire che 
non sei affatto sod-

disfatto della tua situazione,  lavo-
rativa e sentimentale. La fortuna è 
che per te questi momenti sono, di 
norma, abbastanza passeggeri. Go-
diti al massimo queste bellissime 
giornate.  

A te piace il bello in 
tutte le sue forme. 
Sei tra i pochi che sa 
godere delle piccole 
cose e delle piccole 
soddisfazioni, però è 

peccato, che tante volte questi mo-
menti di gioia e di compiacimento 
li vivi da solo non avendo vicino 
persone che possano goderli con 
te. Ma tu sei forte … e vai avanti 
ugualmente.

L’unica parte di te 
che devi migliorare è 
quella di non raccon-
tare cose  che hai fatto 
e che invece devi an-

cora fare. La tua mente è molto ela-
stica, ma non tutti ce l’hanno come 
te. Se non la migliori questa parte, ti 
troverai a superare dei grandi osta-
coli che sarebbe stato meglio non 
avere. Meditaci su. 

Se Dio fosse un ma-
gazziniere sicuramen-
te verrebbe a chiederti 
consiglio. Sei una per-
sona seria e affida-
bile - (quando credi 

in quello che fai) -, però se non ci 
credi, diventi strano e permaloso, 
… meglio lasciarti perdere. Entro 
pochi giorni dovresti vivere una 
piacevolissima situazione. Goditela 
tutta.

E poi dicono di te 
che sei permaloso e 
intransigente. Non 
è affatto vero. Basta 
che non ti si critichi 
mai, che venga ese-

guito, incondizionatamente, quello 
che dici, che capiscano al volo ciò 
che desideri prima che tu parli e che 
siano, “tutti”, rispettosi e accondi-
scendenti. Poi sarai buono e gentile  
con tutti.

E’ molto probabile 
che in questo periodo 
ti senta amareggia-
to, solo e non capito. 
Questo succede per-
ché la gente che hai 

intorno è talmente presa dalle loro 
piccinerie che non vedono altro, 
che i loro problemi e le loro insod-
disfazioni. Invece non vedono tut-
to quello che tu fai, con amore, per 
loro.

La tua generosità tra-
pela da tutto il tuo 
essere, sei tra i pochi 
che dona senza pre-
tendere nulla in cam-

bio. Sei davvero un essere speciale. 
Purtroppo nella vita  non sempre si 
è ricambiati del bene che facciamo, 
anzi, a volte sembra che sia tutto 
inutile. Tu non ti preoccupare avrai 
da qualcun altro.

E’ già da un po’ di 
tempo che sto cer-
cando di farti capire 
alcune cose impor-
tanti: hai delle ottime 

caratteristiche carismatiche e pro-
fessionali, ma sai che è meglio non 
promettere che promettere e non 
mantenere; meglio poco tutti i gior-
ni che tanto saltuariamente; se puoi, 
racconta meno storielline.

Se Dio, o chi per lui, 
fosse di un segno 
zodiacale sarebbe 
sicuramente un Sa-
gittario. Tu hai tutte 

le caratteristiche che può avere un 
bravo architetto, ma quello che ti 
manca è la capacità di distinguere 
le caratteristiche delle persone, sei 
troppo pieno di te e non vedi i bi-
sogni altrui.

Se non fosse per il tuo 
modo di concepire tut-
ti i rapporti, sia senti-
mentali che professio-
nali, esageratamente 
gerarchici, vivresti la 

vita con molte più soddisfazioni e 
molte più gratificazioni. Ti compor-
ti sempre come se gli altri fossero 
solo comparse e tu l’unico e indi-
scusso protagonista. Imparerai.

L’esplosione della Na-
tura amplifica tutti i 
tuoi ricettori e godi 
come un dio di questa 
incontaminata sensa-
zione. Se fossi sola-

mente così fortunato anche nella vita 
sentimentale non ti mancherebbe 
niente per considerarti una persona 
felice e appagata dalla vita. Se non 
fosse così puoi operare per farlo.

Ancora i debiti sono 
superiori ai crediti, ma 
ancora basta poco per 
saldare tutti i conti, poi, 
finalmente, potrai tor-
nare ad essere libero di 

ricominciare da capo,  e questa volta 
con i giusti presupposti, potrai rea-
lizzare tutto ciò che non sei riuscito a 
fare fino adesso. Non scordarti la rico-
noscenza.

E’ mille volte meglio prendersi 
a martellate sulle dita che 

lasciarsi vincere dalla noia. 
Se vogliamo rimanere vivi, 

combattiamola fino all’ultimo 
giorno di vita.

Ariete Toro Gemelli

Cancro Leone Vergine

Bilancia Scorpione Sagittario

Capricorno Acquario Pesci

all’8 giugno 2023
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Parcheggio. Già a reddito.  
Euro 195.000 (Trattabili). Rif. 
P068V. Tel.  0971.508124 - 
348.3393133 - www.italia-
na1immobiliare.com
RETEIMMOBILIARE - pro-
pone in vendita a Potenza 
in via A. Vecchia, locale 
commerciale 90 mq con 4 
vetrine fronte strada. Alta 
visibilità. Per info: 340-
2805467 - reteimmobiliare.
pz@gmail.com - www.re-
teimmobiliare3.it
RETEIMMOBILIARE - pro-
pone in vendita a Potenza 
in Corso Garibaldi, locale 
commerciale di 136 mq 
a rendita. Ottimo investi-
mento. Euro 110.000,00. 

Per info: 340-2805467 - re-
teimmobiliare.pz@gmail.
com - www.reteimmobi-
liare3.it
RETEIMMOBILIARE - 
propone in vendita locale 
commerciale - studio, uffi-
cio e altro, di mq. 44 posto 
al piano strada in via Lisbo-
na a Potenza. Euro 45.000. 
Per info: 340-2805467 - re-
teimmobiliare.pz@gmail.
com - www.reteimmobi-
liare3.it
RETEIMMOBILIARE - pro-
pone in vendita in località 
Tito Scalo / Contrada Serra, 
ufficio -studio di 156 mq, 
recente costruzione, otti-
me rifiniture. Per info: 340-

2805467 - reteimmobiliare.
pz@gmail.com - www.re-
teimmobiliare3.it
RETEIMMOBILIARE - pro-
pone in vendita capanno-
ne industriale in area Tito 
Zona Industriale di 850 
mq con 600 di piazzale. 
Per info: 340-2805467 - re-
teimmobiliare.pz@gmail.
com - www.reteimmobi-
liare3.it

Fittasi stagione estiva vil-
letta 100 mq con giardino 
50 mq, 2 stanzette, cu-
cina, ampio salone e ba-

gno, con posti macchina, 
300mt dal mare, località 
Mandatoriccio Marina (Cs), 
villaggio Costa Verde. Tel. 
3478031936
Fitto a Roseto Capo Spu-
lico marina, appartamen-
to arredato, terzo piano, 
posto macchina custodito, 
max 6 posti letto, a 100 mt 
dal mare. Posizione centra-
le. Disponibile mesi giugno, 
luglio, agosto e settembre. 
Fitto minimo settimanale. 
Tel. 3204819356
Fitto due settimane nel vil-
laggio turistico “Residence 
Pianeta Maratea” a Mara-
tea (PZ) dal 15 al 29 luglio 
2023. Il miniappartamen-
to può ospitare 7 persone 
ed è composto da camera 
matrimoniale, cameretta 
(tre posti), bagno, cucina/
soggiorno (divano letto 
matrimoniale) più un ter-
razzo. L’appartamento ha 
la tv satellitare compreso 
di piattaforma Sky con tutti 
i pacchetti commerciali e 
di rete wireless gratuiti. La 
tessera club è compresa. In 
villaggio sono presenti due 
piscine, una per bambini ed 
una semiolimpionica per 
adulti, un parco giochi, un 
anfiteatro per l’animazione 
diurna e notturna ed il ser-
vizio navetta per le spiagge 
in convenzione (tre spiag-
ge a scelta). La biancheria 
e l’asciugamaneria sono 
comprese. Si possono an-
che fittare separatamente. 
Tel. 3351828098
Fitto due settimane nel 
villaggio turistico “Resi-
dence Pianeta Maratea” a 
Maratea (PZ) dal 17 giugno 
al 1° luglio 2023. Il miniap-
partamento può ospitare 
5 persone ed è composto 
da camera matrimoniale, 
bagno, cucina/soggiorno 

più un terrazzo. L’apparta-
mento ha la tv satellitare 
compreso di piattaforma 
sky con tutti i pacchetti 
commerciali e di rete wire-
less gratuiti. La tessera club 
è compresa. In villaggio 
sono presenti due piscine, 
una per bambini ed una 
semiolimpionica per adulti, 
un parco giochi, un anfite-
atro per l’animazione diur-
na e notturna ed il servizio 
navetta per le spiagge in 
convenzione (tre spiagge a 
scelta). La biancheria e l’a-
sciugamaneria sono com-
prese. Si possono anche 
fittare separatamente. Tel. 
3351828098

RETEIMMOBILIARE - pro-
pone in vendita a Policoro 
- Marinagri, in complesso 
turistico di lusso, apparta-
mento di 80 mq con ter-
razzo di 20 mq, in piccolo 
stabile posto al 1° piano. 
La tua casa vacanza sul 
mare ad Euro 185.000,00. 
Per info: 340-2805467 - re-
teimmobiliare.pz@gmail.
com - www.reteimmobi-
liare3.it
Vendesi o Fittasi a Scalea 
CS periodo estivo trilocale 
in residence a 300 mt. dal 
mare con posto auto e tutti 
i comfort. Tel. 3755020975

È venuto a mancare all’affetto dei suoi cari 

Franco Bonavoglia 
di anni 55. Ne danno il triste annuncio la moglie Teresa, le figlie Katia e Nicole, i fratelli Donato e 
Nicola, i suoceri, i cognati, i nipoti ed i parenti tutti. Potenza, 23 Maggio 2023
È venuta a mancare all’affetto dei suoi cari 

Lucia Abruzzese Ved. Mussuto 
Ne danno il triste annuncio i figli Lorenzo, Melina, Rosa, Anna, Rocco, Antonio e Giovanni, i 
generi, le nuore, i nipoti ed i parenti tutti. Potenza, 22 Maggio 2023

È venuto a mancare all’affetto dei suoi cari 

Antonio Sivolella
Ne danno il triste annuncio la moglie Dina, la figlia Paola, il nipotino Alessandro, il fratello Nico-
la, la sorella Rocchina, i cognati, i nipoti ed i parenti tutti. Potenza, 22 Maggio 2023

È venuto a mancare all’affetto dei suoi cari il 

Cav. Giuseppe Martoccia 
di anni 95. Ne danno il triste annuncio la moglie Carmela, i figli Michele, Maria e Antonia, la 
nuora, i generi ed i parenti tutti. Potenza, 21 Maggio 2023

Nel trigesimo dalla scomparsa di 

Michele Perrone
i figli Angelo e Anna, la nuora Rosa, il genero Giuseppe, i nipoti Vittoria, Lucia, Michele e An-
tonello, le sorelle, i cognati ed i parenti tutti, lo ricordano a quanti lo conobbero e stimarono. 
Una messa in suffragio sarà celebrata il giorno 29 Maggio alle ore 18:30 nella chiesa della Sacra 
Famiglia rione Rossellino. Potenza, 27 Maggio 2023

 NECROLOGI                                      Per Info: 0971 469458

NECROLOGI ANIMALI
Minny anni 13

Nel mio cuore ci sarà sempre posto per te, buon viaggio.

Sansone anni 13
Eri la cosa più bella che potessimo mai avere grazie per tutto l’amore 
che ci hai dato fino alla fine. Buon ponte

Birba anni 9 
Dolce gattina hai lasciato le impronte delle tue zampe nel nostro 
cuore. Per sempre

dal 26 maggio 2023
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dal 26 maggio 2023

https://www.3tw.it/volantini/pdf/DL_Ricambi_Stihl_1.pdf



