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
STUDENTESSA
Affitta da 01 luglio appartamento da condividere con altre
due ragazze frequentanti la Scuola Mosaicisti. Situato in
Piazza I° Maggio, vicino alla Scuola, al centro città e
all’autostazione. L’appartamento è ben arredato, si trova al
2° piano di un palazzo munito di ascensore, è composto da
3 camere singole, cucina, soggiorno, bagno, ripostiglio,

cantina autonoma e posto auto condominiale. Affitto € 200
euro comprensivi di spese condominiali.
Elenalucia Maggioletti cell. +39 3471562105
elenaluciamag@gmail.com
annuncio 2017

STUDENTI
Iscritti al secondo anno di corso offrono camera singola per
coinquilino/a in appartamento composto da: ingresso,
cucina, ripostiglio, 3 camere, bagno e cantina a 10 minuti
dalla Scuola Mosaicisti.
Noemi Farina cell. +39 334 8768127
noemifarina10@alice.it
annuncio 2017
STUDENTESSE
Iscritte al secondo anno di corso offrono posto in
appartamento mansardato composto da 3 camere,
soggiorno, cucina, bagno, garage, sgabuzzino,
riscaldamento autonomo, wi-fi. Via XX settembre n. 21 –
Spilimbergo.
Alina Sakharova cell. + 39 331 9873522 (WattsApp)
Darina Baimuratova cell + 39 340 1842894 (dopo le 17.00)
alinasakharova@mail.ru
annuncio 2017
STUDENTESSA
Cerca coinquilino/a per grande appartamento tricamere,
bagno, cucina, sala da pranzo con garage e giardino in via
Matteotti n. 5 – Spilimbergo, vicinissimo alla Scuola. Affitto
€ 200,00 al mese.
Zernova Galina
cell. + 39 346 3623081
zerro1884@mail.ru
annuncio 2017
STUDENTESSE
Cercano coinquilina per casa di 120 mq , due bagni, cucina
abitabile, ampio soggiorno con spazio per fare osaico, due
terrazze, per 4 persone. Affitto € 225,00 al mese comprese
spese condominiali. Luce a parte. Wi-fi disponibile.
Andrea Giulia Paliaga
cell. + 39 348 7968001
andreagiuliapaliaga@gmail.com
annuncio 2017
STUDENTESSE
Offrono in Spilimbergo centro stanza singola da arredare

parzialmente, in appartamento composto da tre camere
singole, bagno, cucina, terrazzo coperto, cantina,
riscaldamento autonomo.
Anita Pilotti e Lucia Conti
cell. + 39 349 2253775
lucia_conti@hotmail.it
annuncio 2017
STUDENTI (ragazzo e ragazza)
Iscritti al primo anno di corso cercano coinquilina per
condividere appartamento a Spilimbergo in via Corridoni (a
soli 5 minuti dalla scuola) composto da: ingresso, cucina
abitabile, ampio soggiorno, 3 camere, bagno, cantina e
garage. Affitto 150 euro al mese + spese.
Ilaria Caputi
cell. + 39 340 4924122
ilariacaputi53@gmail.com
annuncio 2017
STUDENTESSA
Cerca coinquilino/a in appartamento completamente
arredato a 5 minuti dalla Scuola. La stanza libera ha un
letto matrimoniale. Appartamento con cucina, salottolaboratorio, bagno, piccolo sgabuzzino, garage, Vista
panoramica. Affitto € 230 al mese + bollette.
Per contatti:
Vera Belikova cell. +39 3290771538
vvbelikova@gmail.com
annuncio 2017
STUDENTESSA
Cerca coinquilino. Appartamento con 3 camere, bagno
(lavatrice), grande cucina e salotto, cantina e garage. Molto
vicino alla scuola (3 min.). Già presenti due ragazzi.
Per contatti:
Linda Vincentelli cell. +39 346 5179050
Vincentelli895@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 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
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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