OFFRE ALLOGGIO 2017/2018
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
ARZINO TUR CASE VACANZA AFFITTA
Villetta a schiera in pieno centro a Pinzano al Tagliamento
(8km, 10 minuti da Spilimbergo) vicinissima a tutti i servizi e
alle fermate di trasporto pubblico. Composta da cucinasoggiorno al piano terra, una camera matrimoniale e bagno
con vasca al primo piano, una camera con due letti singoli e
terrazzo al secondo piano. Dotata di TV, forno, lavatrice.
Affitto intero immobile € 250,00+spese. Disponibile da
settembre a giugno.
Federico Curridor cell. +39 339 5847294
federico.curridor@arzinotur.com
annuncio 2017
ARZINO TUR CASE VACANZA AFFITTA
In frazione Pielungo di Vito d’Asio si affitta a studenti 2
appartamenti. Il primo appartamento è situato al primo
piano ed è dotato di: ampio soggiorno, cucina, 2 camere da
letto matrimoniali/doppie e bagno con doccia, lavatrice.
Affitto € 300,00+spese.
Il secondo appartamento è situato al secondo piano ed è
dotato di cucina, una camera matrimoniale, bagno con
doccia e lavatrice. Affitto € 200,00+spese.
Disponibili da settembre a giugno.
Federico Curridor cell. +39 339 5847294
federico.curridor@arzinotur.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 piano terra con giardino, 2 camere, bagno,
cucina, soggiorno, completamente arredato. Loc. Oltrerugo
– Comune di Castelnovo del Friuli (9 km. Da Spilimbergo).
Per contatti:
Mauro Cozzi cell. +39 339 7060172
mauro.cozzi@libero.it
annuncio 2016
STUDENTESSA
Offre camera singola per coinquilino in appartamento
composto da: ingresso, cucina, soggiorno, terrazzo,
disimpegno, ripostiglio, 2 camere, bagno finestrato, cantina,
garage. A due minuti dalla Scuola Mosaicisti. Affitto € 290
spese condominiali incluse, esclusi luce-gas-acqua.
Per contatti:
Debora Franco, cell. +39 338.4821001
debora.franco2202@gmail.com
annuncio 2016
STUDENTESSA
Offre alloggio in appartamento tricamere singole (da
arredare parzialmente) composto da: bagno, cucina,
terrazzo coperto, cantina, riscaldamento autonomo. Affitto
mensile circa 110 euro + luce e gas. Spilimbergo centro a 5
minuti dalla Scuola Mosaicisti.
Per contatti:
Lucia Conti, Anita P. cell. +39 349 2253775
lucia_conti@hotmail.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
DUE STUDENTESSE
Offrono camera in appartamento a uno studente del a.s.
2016/2017. Descrizione: camera con letto singolo,
luminosa, con tavolo per lavorare e divano; appartamento
al terzo piano, piccolo giardino condominiale,

garage/atelier, cucina, salone, bagno terrazza, camere. A
500 metri dalla scuola, affitto € 210 spese condominiali
incluse, acqua luce gas escluse.
Per contatti:
Asia Maurelli e Eva Galineau, cell. +39 333 6062697
asiamaurelli95@yahoo.it; eva.galineau@lapposte.net
annuncio 2016
PRIVATO AFFITTA
appartamento ristrutturato nel 2013, a 150 metri dalla
Scuola Mosaicisti in via Corridoni n. 26, completamente
ristrutturato, composto da: cucina sala open space dotata di
elettrodomestici, terrazzo, una camera matrimoniale
grande, una camera singola con terrazzo, ripostiglio, un
bagno con vasca-doccia, cantina. Riscaldamento
centralizzato con contaore per unità, no spese
condominiali. Ottimale per tre persone. Canone € 450 al
mese, luce e gas non inclusi.
Per contatti:
Magda Brovedani
cell. +39 3343663824
magda.brovedani@libero.it
annuncio 2016

