N. prog Cognome

1

Rossi

Nome

Paese

Via

Telefono

Posti letto

Descrizione appartamento

Giacomo

Vilminore

via Figura

0346 51042/ 340 6115861

4

appartamento con giardino privato, due
camere,cucina,soggiorno, bagno

2

Morzenti

Natalino

Bueggio

via S.Gottardo 20

0346 51339

5

3

Capitanio

Maddalena

Vilminore

Via Generale Albrici 13

0346 51260

4

4

5

Capitanio

Capitanio

Maddalena

Maddalena

Vilminore

Vilminore

Via Generale Albrici 14

Via Generale Albrici 15

0346 51260

0346 51260

appartamento con sala e cucina
abitabile, 2 camere, 2 bagni, tv,lavatrice,
termoautonomo(metano)+ stufa a legna,
terrazzo, si animali di piccola taglia
Appartamento piano terra, una camera
da letto, giardino condominiale, posto
auto, tv; lavatrice, balcone,
riscaldamento autonomo (metano), no
animali

4

Appartamento in mansarda, due camere,
garage, giardino condominiale, tv,
lavatrice, balcone, riscaldamento
autonomo (metano), no animali

4-5

Appartamento piano terra (nuovo), due
camere, garage, giardino condominiale,
tv, lavatrice, balcone, riscaldamento
autonomo (metano), no animali

6

Bulla

Dario

Pianezza

Strada vecchia 1

338 4129417

14

7

Magri

Elena

Pezzolo

via case nuove 7

339 4362509

4/5

Villetta, 3 camere da letto, garage,
giardino privato, TV, lavatrice,
lavastoviglie, balcone, portico,
riscaldamento autonomo (metano e
pellet), si animali di piccola taglia
Appartamento piano terra, due camere,
posto auto, giardino privato, lavatrice,
portico, riscaldamento autonomo
(metano e stufa a legna), si animali di
piccola taglia

8

Merli

Dante

Vilminore

via Pieve Antica 9

392 1025667

2

cucina abitabile,sala, una
camera+divano, postoauto,
termoautonomo,terrazzo, televisore,
lavatrice, bagno, no animali

9

Merli

Maria

Vilminore

via manara Valgimigli 14

0346 51033

6

appartamento piano terra, due camere
da letto, posto auto, giardino
condominiale, tv,lavatrice, connessione
internet,balcone,portico, riscaldamento
con stufa a legna, accetta animali

10

Bonicelli

Giuseppina

Vilminore

via Monte Grappa

034651440

5

appartamento con soggiorno , 2 camere
da letto, televisore, lavatrice,stufa a
legna

4

cucina abitabile,sala con camino, 2
camera+divano, postoauto,
termoautonomo,2 terrazzo, televisore,
lavatrice, bagno,ampio giardino

3

Appartamento piano terra, una camera,
soggiorno con divano letto, TV, lavatrice,
riscaldamento autonomo, appena
riarredato

7+

appartemento al secondo piano, tre
camere da letto, soggiorno con divano
letto, tv, lavatrice, lavastoviglie, balcone,
riscaldamento autonomo a metano e
camino

11

12

13

Biagini

Bonicelli

Maggi

Emilia

Alberto

Sergio

Vilminore

Vilminore

Pianezza

località Meto

via Pittore Albrici 12

Piazza Bonicelli 1

338 2025676

339 8737843

335 7879094

14

Duci

Tullio

Bueggio

via oltrepovo 8

3409241533 0392456928

6/8

appartamento secondo piano
arredatoriscaldamento autonomo
completo di tutto, posto auto, animali
piccola taglia

15

Battaglia

Amadio

Vilmaggiore

via S.Lucia 5

0346.51402 3478834271

6

appartamento trilocale piano rialzato,
due camere, posto auto,lavatrice,
riscaldamento autonomo (metano)

16

Sugliani

Monica

Pianezza

Via Bet 8

3401577812

2

appartamento di 47 mq, una camera,
soggiorno, angolo cottura, lavatrice,
giardino, balcone e veranda.

2

mansarda di 47 mq, con camera,
soggiorno, angolo cottura, televisore,
lavatrice, giardino e veranda

3

Appartamento con cucina abitabile,
salotto, una camera da letto con
possibilità di aggiungere una brandina e
bagno

4

Villetta singola su due piani con due
camere matrimoniali, bagno con vasca e
doccia, lavatrice, cucina grande con
salotto, balcone, giardino e posto auto
privato. Riscaldamento autonomo a
metano, stufa a legna. Accetta animali.

17

18

19

Sugliani

Moreschi

Morzenti

Monica

Emilia

Placido

Pianezza

Dezzolo

Teveno

Via Bet, 8

Contrada Dezzolo 12 A

Via Barbarossa 13

3401577812

034651609 3486954230

3486186602 (Caterina)

20

Biagini

Emilia

Vilminore

località Meto

338 2025676

4

cucina abitabile, sala con camino, 2
camere+divano letto, postoauto coperto,
termoautonomo,2 terrazzi, televisore,
lavatrice, bagno,ampio giardino

