01-gen cognome

nome

paese

via

APPARTAMENTI 2017
tel

posti letto

1

Sorlini

Antonio

Vilmaggiore

Via an Giorgio

0346/51253

7

2

Sterni

Cinzia

Vilminore

Via Baicos, 21

3498489721

4/5

3

Rossi

Giacomo

Vilminore

via Figura

0346 51042/ 340 6115861

4

4

Rossi

Giacomo

Vilminore

piazza Vittorio Veneto

0346 51042/ 340 6115861

4

5

Pasian

Lidia

Vilminore

Via Locatelli 9

328 2149161 3409779033

4+1

6

Morzenti

Natalino

Bueggio

via S.Gottardo 20

0346 51339

5

7

Capitanio Maddalena

Vilminore

Via Generale Albrici 13

0346 51260

4

descrizione
Appartamento 85 mq, primo piano,
soggiorno, cucina abitabile, 3 camere,
balcone, riscaldamento a metano,
televisore e lavatrice. Animali di piccola
taglia
Appartamento, primo piano, soggiorno,
cucina, 2 camere, balcone, posto auto,
riscaldamento autonomo, televisore e
lavatrice.
appartamento con giardino privato, due
camere,cucina,soggiorno, bagno
cucina, soggiorno,due camere, terrazzo,
zona centrale
appartamento terzo piano, soggiorno
con divano letto, giardino, balcone
panoramico, riscaldamento autonomo
(metano) e camino, si animali
POSSIBILITA' DI AFFITTO GARAGE
(anche separatamente rispetto
all'appartamento)
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

affitto
Annuale, mensile e
settimanale

Annuale,
stagionale e
mensile
mensile, estivo
mensile, estivo
Annuale,scolastico,
stagionale,
mensile,
settimanale, week
end

stagionale,mensile
e settimanale
annuale,
scolastico,
stagionale,
mensile,
settimanale

8

9

Capitanio Maddalena

Capitanio Maddalena

Vilminore

Vilminore

Via Generale Albrici 14

Via Generale Albrici 15

0346 51260

0346 51260

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

annuale,
scolastico,
stagionale,
mensile,
settimanale
annuale,
scolastico,
stagionale,
mensile,
settimanale

Villetta, 3 camere da letto, garage,
giardino privato, TV, lavatrice,
lavastoviglie, balcone, portico,
Stagionale
riscaldamento autonomo (metano e
pellet), si animali di piccola taglia
Appartamento piano terra, due camere,
posto auto, giardino privato, lavatrice,
portico, riscaldamento autonomo
Solo seconda casa
(metano e stufa a legna), si animali di
piccola taglia
cucina abitabile,sala, una
camera+divano, postoauto,
stagionale
termoautonomo,terrazzo, televisore,
lavatrice, bagno, no animali

11

Bulla

Dario

Pianezza

Strada vecchia 1

338 4129417

14

12

Magri

Elena

Pezzolo

via case nuove 7

339 4362509

4/5

13

Merli

Dante

Vilminore

via Pieve Antica 9

347 2910024

2

14

Merli

Dante

Vilminore

via Pieve Antica 9

347 2910024

5

appartamento con sala e cucina, 3
camere, bagno e terrazzo

annuale e mensile

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

Annuale,
stagionale,
menisile

15

Merli

Maria

Vilminore via manara Valgimigli 14

0346 51033

16

Bonicelli Giuseppina

Vilminore

via Monte Grappa

034651440

5

17

Biagini

Emilia

Vilminore

località Meto

338 2025676

4

18

Bonicelli

Alberto

Vilminore

via Pittore Albrici 12

339 8737843

3

19

20

21

22

Maggi

Pasian

Ronchis

Duci

Sergio

Lidia

Gianna

Tullio

Pianezza

Vilminore

Vilminore

Bueggio

Piazza Bonicelli 1

Via Locatelli 9

via Locatelli 11

via oltrepovo 8

335 7879094

328 2149161 3409779033

3331119294

3409241533 0392456928

appartamento con soggiorno , 2 camere
da letto, televisore, lavatrice,stufa a
mensile, stagionale
legna
cucina abitabile,sala con camino, 2
camera+divano, postoauto,
annuale e mensile
termoautonomo,2 terrazzo, televisore,
stagionale
lavatrice, bagno,ampio giardino
Appartamento piano terra, una camera,
Annuale, mensile,
soggiorno con divano letto, TV,
stagionale e
lavatrice, riscaldamento autonomo,
weekend
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

Annuale, mensile,
stagionale e
weekend

4+1

appartamento terzo piano, soggiorno
con divano letto, giardino, balcone
panoramico, riscaldamento autonomo
(metano) e camino, si animali
POSSIBILITA' DI AFFITTO GARAGE
(anche separatamente rispetto
all'appartamento)

Annuale,scolastico,
stagionale,
mensile,
settimanale, week
end

2/3

appartamento secondo piano arredato
riscaldamento autonomo a gas più stufa
a legna,composto da cucina abitabile,
soggiorno, una camera matrimoniale,
bagno con doccia.

affitto annuale

6/8

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

annuale mensile
scolastico

23

Tagliaferri

Diego

Pezzolo

via case nuove

034651642 348738191

4/5

23

Tagliaferri

Diego

Pezzolo

via case nuove

034651642 348738191

4/5

24

Battaglia

Amadio

Vilmaggiore

via S.Lucia 5

0346.51402 3478834271

6

amio bilocale piano terra, una camera
posto auto, giardino, lavatrice, tv,
riscaldamento autonomo

settimanale,
mensile,
stagionale, annuale

appartamento trilocale piano terra, due
settimanale,
camere, posto auto, giardino privato,
mensile,
cantina, lavatrice, portico, riscaldamento
stagionale, annuale
autonomo (metano e camino a legna)
appartamento trilocale piano rialzato,
due camere, posto auto,lavatrice,
riscaldamento autonomo (metano)

annuale mensile
stagionale

