OFFRE ALLOGGIO 2018/2019
ALLIEVI
Iscritti al secondo corso della Scuola Mosaicisti del Friuli
cercano una coinquilina con cui condividere appartamento
tricamere a 5 minuti dalla Scuola composto da: atrio,
cucina, ampio soggiorno, bagno, cantina e garage. Affitto €
150,00 al mese più le spese.
Per contatti:
Ilaria Caputi
cell. +39 340 4924122
ilariacaputi53@gmail.com
annuncio 2018
ALLIEVI
Iscritti alla Scuola Mosaicisti del Friuli cercano un
coinquilino/a o coppia con cui condividere casa grande e
spaziosa in centro a Spilimbergo, vicino alla Scuola. La
casa è a tre piani, con 3 camere da letto, due bagni, cucina,
due terrazze, un salone ed un ampio spazio dove fare
mosaico. Contratto da settembre a giugno. Affitto € 220,00
al mese comprensivo di spese.
Per contatti:
Kurdic Sabrina e Subiaz Enzo
cell. +39 346 5222958 - +36 67295072
sabrinakurdic@hotmail.it – enzo.subiaz@hotmail.fr
annuncio 2018
ALLIEVA
Iscritta alla Scuola Mosaicisti del Friuli cerca una coinquilina
con cui condividere appartamento dal 15 settembre al 15
giugno. Appartamento composto da: due camere da letto,
un bagno, una cucina, un grande salotto, ripostiglio e
terrazza, un posto auto. Affitto € 240,00 a persona tutto
incluso.
Per contatti:
Anna Malysh
cell. +39 329 9490187 – wattsapp: +380 978663758
anhcik@bigmiz.net
annuncio 2018
PRIVATO AFFITTA
Camera singola spaziosa in appartamento tricamere
arredato, incluso garage e piccolo giardino di pertinenza. Le
altre 2 camere sono già occupate da studenti della Scuola.
Località: Spilimbergo a 3 minuti a piedi dalla Scuola. Affitto

€ 260,00 per camera, tutte le spese incluse.
Per contatti:
Stefano Fani
cell. +39 335 6893519
stefanoff@teletu.it
annuncio 2018
PRIVATO AFFITTA
Appartamento mansardato: 3 camere da letto, ampio
soggiorno, cucina, bagno e cantina, completamente
arredato. Località: Spilimbergo centro a 5 minuti dalla
Scuola.
Per contatti:
Yvonne Cividin
cell. +39 328 3626313
annuncio 2018
ARZINOTUR AFFITTA
A Pinzano al Tagliamento, in centro (15 minuti da
Spilimbergo in corriera-macchina) villetta a schiera
composta da cucina soggiorno con divano, tv e lavatrice al
piano terra, una camera matrimoniale e bagno con vasca al
primo piano, una camera con due letti singoli e balcone al
secondo piano. Affitto € 250,00 mensili più spese di acqua,
luce e gas. Solo da settembre a giugno.
Per contatti:
Federico Curridor cell. +39 339 5847294
federico.curridor@arzinotur.com
annuncio 2018
ARZINOTUR AFFITTA
A Pinzano al Tagliamento (15 minuti da Spilimbergo in
corriera-macchina) appartamento al piano terra con ampio
giardino privato composto da: ingresso sul salotto con
divano letto e tv, cucina abitabile, camera matrimoniale con
scrivania, bagno con doccia e lavatrice. Wi-fi illimitato
incluso. € 200,00 mensili più spese di acqua, luce e gas.
Per contatti:
Federico Curridor cell. +39 339 5847294
federico.curridor@arzinotur.com
annuncio 2018
PRIVATO AFFITTA
Casa indipendente completamente arredata ad Andreis,
disposta su 3 livelli composta da cucina, 2 camere
matrimoniali, bagno, solaio, ripostiglio, scale interne ed
esterne, ballatoio, portico, riscaldamento termosifoni e vetri

doppi, € 300 al mese senza spese supplementari e con
cedolare secca, contratto 4 anni rinnovabile.
Per contatti:
cell. +39 339 5452655
annuncio 2018
PRIVATO AFFITTA
Appartamento piano terra con giardino, 2 camere, bagno,
cucina, soggiorno, completamente arredato, wi-fi illimitato.
Loc. Oltrerugo – Comune di Castelnovo del Friuli (9 km. Da
Spilimbergo).
Per contatti:
Mauro Cozzi cell. +39 339 7060172
mauro.cozzi@libero.it
annuncio 2018
PRIVATO AFFITTA
Immobile in Spilimbergo, via Jacopo 7, ideale per 2-3
persone su 2 piani, termoautonomo. Casa singola
composta da soggiorno con divano letto singolo, camera
matrimoniale, bagno con doccia, angolo cucina con
stoviglie, locale caldaia.
Per contatti:
Barbara Massena cell. +39 349 0538729
info@domusparva.it
annuncio 2017
PRIVATO AFFITTA
Camera singola spaziosa in appartamento tricamere
arredato, incluso garage e piccolo giardino di pertinenza. Le
altre 2 camere sono già occupate da studentesse della
Scuola Mosaicisti. L’appartamento si trova a Spilimbergo in
Via Matteotti, 3 minuti a piedi dalla Scuola. Prezzo € 250,00
per camera, spese incluse.
Per contatti:
Stefano Fani cell. +39 335.6893519
stefanoff@teletu.it
annuncio 2017
PRIVATO AFFITTA
Tricamere, cucina abitabile, ampio ingresso, bagno, 3°
piano con ascensore. Completamente ristrutturato.
Spilimbergo centro, piazza Borgolucido.
Per contatti:
Andrea Antonio Riela cell. +39 339.8213792
andreaantonio.riela@gmail.com
annuncio 2017

PRIVATO AFFITTA
A Spilimbergo immobile composto da: cucina, sala, bagno,
2 camere matrimoniali, 1 singola, garage, cantina.
Per contatti:
Wanda Masotti cell. +39 338.1527897
massimiliano.zannier@gmail.com
annuncio 2017
PRIVATO AFFITTA
Casa con 4/6 posti letto, riscaldamento autonomo, arredata.
Zona Spilimbergo-Baseglia (Km. 1,5 dalla Scuola Mosaicisti
del Friuli)
Per contatti:
Paola Ostolidi cell. +39 334 1099112
paola.ortofiorito@libero.it
annuncio 2016
PRIVATO AFFITTA
Appartamento indipendente di 80 mq. Composto da
ingresso, cucinino con lavastoviglie, bagno con lavatrice,
salone, due camere, cantina, garage e giardino. 5 minuti a
piedi dalla Scuola Mosaicisti. Abitabile da 3 studenti.
Per contatti:
Paolo Giacomello cell. +39 349 2315483
paologiacomello@inwind.it
annuncio 2016
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