OFFRE ALLOGGIO 2018/2019
PRIVATO AFFITTA
Appartamento di recente costruzione, interamente arredato
in stile moderno, composto da cucina saoggiorno, bagno,
camera matrimoniale, camera con 2 letti singoli, garage e
cantina, ideale per 4 persone. Località: lestans di Sequals
(5 minuti da Spilimbergo, servito ottimamente da trasporto
pubblico.
Per contatti:
Serge Liva cell. +39 329.3568350
barbara@massena.eu
annuncio 2018
PRIVATO AFFITTA
Camera mt. 4x4 con internet e fermata autobus a 100mt.
Località San Giorgio della Richinvelda.
Per contatti:
Omar Tesan cell. +39 348 5122541
omar.tesan@gmail.com
annuncio 2018
PRIVATO AFFITTA
Appartamento al primo piano composto da: sala con angolo
cottura, 2 camere da letto, bagno, laboratorio, garage,
piccolo scoperto uso orto. Arredato completamente con
lavastoviglie. Riscaldamento autonomo. Località
Spilimbergo.
Per contatti:
Stefania Del Toso cell. +39 366 3149490
dtmceda@libero.it
annuncio 2018
PRIVATO AFFITTA
Appartamento al primo piano composto da: soggiorno,
cucina abitabile, bagno, camera. Esternamente vi è un
grande portico con ampio ripostiglio. Tramite scala si
accede al sottotetto praticabile. Arredato, riscaldamento
autonomo a metano. Fronte l’alloggio lato sud vi è un
terrazzo ad uso esclusivo. Fermata bus a 20 mt. Affitto
modesto. Località Paludea nel comune di Castelnovo del
Friuli.
Per contatti:
Michel Del Toso cell. +39 366 3149490
dtmceda@libero.it
annuncio 2018
ALLIEVE
della Scuola Mosaicisti del Friuli cercano coinquilina
rispettosa degli spazi comuni per condividere appartamento
in piazza I° maggio (400 mt. dalla Scuola, 1 minuto dal
corso principale di Spilimbergo e dall’autostazione).

Luminoso, ben arredato, provvisto di tutti i comfort, in
palazzina nuova munita di ascensore l’appartamento è
composto da: 3 camere singole provviste di balcone,
cucina, soggiorno, corridoio, bagno ripostiglio, cantina
autonoma.
Per contatti:
Maggioletti Elenalucia
cell. +39 347 1562105
elenaluciamag@gmail.com
annuncio 2018
ALLIEVE
Russe iscritte alla Scuola Mosaicisti del Friuli cercano
coinquilina/o per condividere a Spilimbergo appartamento
tricamere a 10-15 minuti dalla Scuola. Composto da: 3
camere (di cui una con terrazzo), cucina, bagno, cantina
grande, garage, spazio per bicicletta. Affitto € 190,00 spese
incluse.
Per contatti:
Polina Kazanovskaia
cell. +39 324 6988770
pkazanovskaya@gmail.com
Alina Sacharova
Cell. + 39 366 8989595
annuncio 2018
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
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
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
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