
OFFRE ALLOGGIO 2021/2022 
ULTIMO AGGIORNAMENTO 02 SETTEMBRE 2021 

 
 
ALLIEVI DELLA SCUOLA MOSAICISTI 
Cercano coinquilino/a in appartamento tricamere 
ristrutturato da poco con luminosa cucina open space, 
terrazzo annesso e bagno singolo. Le altre due camere 
sono già occupateda studenti della Scuola. L’appartamento 
è completamente arredato, si trova ad 8 minuti dalla 
Scuola. Prezzo € 190+utenze. 
Per contatti: 
Luigi Stefanizzi cell. +39 333.8620739 
Alessia Mandarano cell. +39 366.9402818 
luigistefanizzi@hotmail.com  
mandaranoalessia@gmail.com  
 
annuncio 2021 
 

 
PRIVATO AFFITTA 
Camera da letto di 20 metri quadrati in casa abitata. Per 
una persona letto matrimoniale, per due persone possibilità 
due letti singoli. TV, frigo in camera, uso cucina e salotto, 
wi-fi, posto macchina in giardino.  
Per contatti: 
Gabriele cell. +39 331.2123190 
gacolautti@gmail.com  
 
annuncio 2021 
 

 
PRIVATO AFFITTA 
Appartamento composto da cucina e soggiorno, due 
camere matrimoniali, una camera singola, due bagni di cui 
uno con doccia. Completamente arredato. Incluso garage, 
due posti auto e piccolo giardino di pertinenza con 
barbecue. Ideale da condividere in quattro/cinque. Località 
Spilimbergo centro. Costi di affitto da concordare.  
Per contatti: 
Benedetto Falcone cell. +39 347.2733181 
benedetto.falcone@gmail.com 
 
annuncio 2021 
 

 
PRIVATO AFFITTA 
Per l’A.F. 2021/2022 camera singola spaziosa e molto 
luminosa in appartamento tricamere completamente 
arredato. Incluso garage (da utilizzare per esercitazioni 
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pratiche durante la bella stagione), terrazzo e piccolo 
giardino di pertinenza. Le altre due camere sono già 
occupate da altre due studentesse della Scuola Mosaicisti 
del Friuli. L’appartamento, completamente arredato, si trova 
in via Matteotti, a 300 mt. dalla Scuola, e dispone di 
riscaldamento autonomo, televisiore e connessione wi-fi. 
Prezzo € 270 per camera, tutte le spese incluse. 
Per contatti: 
Fani Stefano cell. +39 335.6893519 
stefanoff@teletu.it 
 
annuncio 2021 
 
 
 

 
PRIVATO AFFITTA 
Ex allieva della Scuola cerca un/una coinquilino/a con cui 
condividere l’appartamento in centro storico con una 
bellissima vista sul Palazzo di Sopra. L’appartamento 
composto da: due camere da letto, bagno, cucina, salotto, 
garage (trasformato in laboratorio), terrazza, un posto auto. 
Affitto € 230,00 a persona più le spese.  
Per contatti: 
Belikova Vera cell. +39 329.0771538 
vvbelikova@gmail.com 
 
annuncio 2021 
 

 

 


