OFFRE ALLOGGIO 2020/2021
ULTIMO AGGIORNAMENTO 21 LUGLIO 2020
ALLIEVA ISCRITTA ALLA SCUOLA MOSAICISTI
Cerca coinquilino/a per condividere appartamento a 5
minuti dalla scuola, composto da: due camere da letto,
bagno, cucina, grande salotto, ripostiglio e terrazza. Affitto
€ 250,00 a persona spese incluse. Località Spilimbergo.
Per contatti:
Adelaida Sharakhova cell. +39 347 5474503
helwellyn@ya.ru
annuncio 2020
ALLIEVO ISCRITTO ALLA SCUOLA MOSAICISTI
Cerca coinquilini per condividere casa a pochi minuti a piedi
dalla scuola e dal centro. Due camere disponibili. Affitto €
220,00 a persona, utenze incluse. Località Spilimbergo, Via
XX settembre.
Per contatti:
Umberto Pepe cell. +39 3518780115
darioderulo123@gmail.com
annuncio 2020
ALLIEVI ISCRITTI ALLA SCUOLA MOSAICISTI
Cercano coinquilina/o per condividere luminoso e grazioso
appartamento tricamere, ristrutturato completamente l’anno
scorso, offrono stanza singola con piccola veranda privata.
Situato a 10 minuti a piedi dalla scuola e vicino al centro,
l’appartamento viene affittato con contratto da settembre a
giugno, da privato, per un costo comprensivo di spese
condominiali di € 175,00 mensili (escluse spese di luce e
gas). Località Spilimbergo.
Per contatti:
Sabrina Kurdic cell. +39 3465222958; Luigi Stefanizzi cell.
+39 3338620739
sabryku@gmail.com luigistefanizzi@hotmail.com
annuncio 2020
PRIVATO AFFITTA
Per l’a.s. 2020/2021 camera singola spaziosa e molto
luminosa in appartamento tricamere completamente
arredato. Incluso garage e piccolo giardino di pertinenza.
Le altre due camere sono già occupate da due studentesse
della Scuola Mosaicisti. L’appartamento si trova in via
Matteotti a 300 metri dalla Scuola e dispone di
riscaldamento autonomo, wi-fi, tv. Prezzo € 260 a camera,
spese incluse. Per contatti:

Fani Stefano cell. +39 335 6893519
stefanoff@teletu.it
annuncio 2020
PRIVATO AFFITTA
Appartamento composto da ingresso, ripostiglio, cucinasoggiorno in open space, 2 camere matrimoniali, 1 camera
singola, 1 bagno con doccia e vasca, 2 terrazze.
Completamente arredato e completo di lavatrice e
lavastoviglie. Situato al primo piano senza ascensore.
Località: Spilimbergo –via Paschini (vicino latteria Coderno)
Per contatti:
Ines Sonia Driol cell. +39 333.2729438
driolsonia@gmail.com
annuncio 2019
PRIVATO AFFITTA
Appartamento con salottino, cucina abitabile, due camere,
due bagni.
Località: Barbeano (Spilimbergo)
Per contatti:
Erica Sandrin cell. +39 339 3991882
erika.sandrin@gmail.com
annuncio 2019
PRIVATO AFFITTA
Appartamento con due stanze singole completamente
arredate a 5 minuti a piedi dalla Scuola. L’appartamento è
di 130 mq con 4 stanze singole, 2 bagni, ampio soggiorno,
cucina e terrazzi. Si affitta da metà settembre a metà
giugno.Per contatti:
Lucia Liberti cell. +39 338 9695196
lucialiberti@libero.it
annuncio 2019

