IMMOBILI > Affitto
Sardegna-Orosei(Nu)-casa per vacanze
Sardegna â€“ Orosei (Nu)privato affitta bilocale,
ingresso indipendente per il
periodo estivo (classe G).
Compreso consumi per utenze.
Foto e tutte le informazioni
a richiesta.
inserito il: 15/07/2017

AppartamentoVacanza Riccione
Tranquillo ed ampio
trilocale, a due passi dalper il
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Contattare Sig Massimiliano
Gambino 3512801175
inserito il: 11/07/2017
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Affittasi Capannone Industriale sito in Stroncone (TR)
Affittasi Capannone
Industriale sito in
Stroncone (TR) - Zona
Industriale Vascigliano, Via
Francesco Malvetani V17,
metratura 1.469,50 mq, uso
corte esterna, completo di 2
carroponti, impianto
elettrico, uffici, bagni,
docce, spogliatoi tutto
certificato a norma di
legge, con piazzale esterno
totalmente recintato.
Per info contattare lo
0744800948 o Bobbi Luca al
+39 3288535881
inserito il: 07/06/2017
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MILANO Affitto Bilocale Arredato in via Guido Cavalcanti (adiacenze Pasteur - Loreto) 6Â° piano di 8
MILANO Affitto Bilocale Arredato - 74 Mq. in stabile medio signorile con portineria ed ascensore,
in via Guido Cavalcanti (Loreto - Brianza) 6Â° piano di 8, molto ampio e luminoso, ingresso,
ampia cucina abitabile con balcone, soggiorno, camera con parquet, bagno, ripostiglio.
Canone 950 â‚¬ mese spese condominiali incluse. Disponibile da subito.
Visite previo appuntamento 339/5703662 o 02/26141961.
Classe energetica F Valore IPE (Indice di Prestazione Energetica) [Kwh/m2a] 154,1.
Tutte le zone di Milano, del centro, e lâ€™UniversitÃ Cattolica, sono facilmente raggiungibili con
poche fermate grazie a frequenti collegamenti bus a 50 metri (linea 87) e tram a 250 metri (linea 1).
Fermate della metropolitana nelle vicinanze Pasteur (linea 1) e Loreto (linee 1 e 2).
inserito il: 06/04/2017
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VACANZE NELL' ISOLA PIU' BELLA DELLA CROAZIA!
VACANZE TRA LE ISOLE DELLA
CROAZIA
A poche ore dall'Italia,la
Croazia offre un litorale
selvaggio tutto da scoprire e
proposte di viaggio per tutte
le tasche,le offerte sono
imbattibili!Tel:00385912512763
www.isoladibrac.com
dijana.vuskovic@email.t-com.hr
inserito il: 09/07/2016
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Orosei Appartamenti in villa
Orosei Sardegna affitto
appartamenti in villa con
giardino, tv, lavatrice,
zanzariere, doccia esterna,
veranda coperta e ampio
parcheggio davanti alla
casa.
inserito il: 29/05/2016
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Vuoi andare in vacanza?Scegli la Croazia!
Vuoi andare in vacanza?Scegli la Croazia!
CROAZIA VACANZE l`isola dei pini, un paradiso verde affacciato sul mare affittasi appartamenti
lâ€™isola dei vostri sogni Brac Supetar!Oppure in altra localita!Tel:00385912512763
www.isoladibrac.com www.solocroazia.com
info@isoladibrac.com
inserito il: 05/05/2016
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VENETO/LUDOVISI DOMICILIAZIONE, ASSISTENZA TELEFONICA, SEGRETERIA
Un ufficio senza investire
soldi al Centro di Roma
Un indirizzo prestigioso
Un numero di telefono
personale
Un Segretaria a Te dedicata
Tutto questo Ã¨ possibile
presso Inoffice Roma in Via
Ludovisi, adiacente
Metropolitana Barberini e
Parcheggio Ludovisi

inserito il: 05/04/2016
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Genova Centro 4 locali mq100+giardino mq150
Genova Centro Storico 4
locali mq100 + ampio giardino
di mq150 per laboratorio e
magazzino
Ideale per muratori,
artigiani, vivaisti,
apicultori, artisti
pittori/scultori, uso
laboratorio/magazzino
(eventuale atelier d'arte per
mostre ed installazioni)
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per visualizzare foto interne
ed esterne cliccare su:
http://affittomagazzinigenovav
icococcagna3.blogspot.it/

Vero affare, a causa
dell'importanza nella
centralitÃ della zona, sotto
la casa e le torri di
Cristoforo Colombo, tra piazza
de Ferrari e piazza Dante,
vicino a Carignano e via

deeFerr,
de
cantmetof:
busnte,MMte,

sale riunioni o ufficio a
tempo.
NOVITAâ€™ 2016 PRENOTA ONLINE
IN POCHI CLICK
inserito il: 09/03/2016
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