IMMOBILI > Affitto
Appartamento libero ed ammobiliato diverse metrature affittasi.
Montanaro: A 20 km. da
Torino e 5 minuti dallâ€™
uscita di Chivasso centro
autostrada A4 Torino-Milano
affittiamo solo a persone
referenziate alloggi di
diverse metrature con
cantina e box auto in
tranquilla palazzina a tre
piani. Eâ€™ disponibile, anche
ad uso temporaneo, unâ€™
appartamento ammobiliato.
Riscaldamento centralizzato
metano. Termovalvole e
contabilizzatori di calore
installati recentemente.
Giardino condominiale il
tutto contestualizzato in
zona tranquilla. Canone
affitto mensile dai 350 ai
450 euro (escluso
riscaldamento e spese).
Alberto 335-314371 (9-19).
Questo il link di google
maps:
https://www.google.it/#q=via
+ugo+foscolo+2+Montanaro
inserito il: 29/12/2017
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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
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AppartamentoVacanza Riccione
Tranquillo ed ampio
trilocale, a due passi dal
mare.
Al 1Â° piano ampia zona
giorno, 2 comode camere,
soggiorno con divano letto
(6 posti letto, max 8), 1
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bagno con disimpegno:
doccia, bidÃ¨, wc.
Angolo cottura (4 piani
cottura), congelatore.
Il terrazzo e balcone con
mobili, affacciano su un
tranquillo giardino privato.
Posto auto dedicato in
cortile privato.
1 animale ammesso.
Le dotazioni aggiuntive
includono doccia, letti
aggiunti (2), parco a tema,
culla, vela.
Si tratta di un alloggio
completamente ristrutturato,
utilizzando le moderne
tecnologie, inserito in un
contesto condominiale ove
sono state ristrutturate sia
la facciata che le parti
interne.
Arredato con colori chiari e
fornito di ogni attrezzatura
che possa rendere il
soggiorno di vacanza comodo
e piacevole.
Il terrazzo Ã¨ arredato per
pranzare al fresco.
La casa si trova in via
Pascoli 9
Contattare Sig Massimiliano
Gambino 3512801175
inserito il: 11/07/2017

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,
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inserito il: 07/06/2017
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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)

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
Fieschi, porto/expÃ²/acquario,
e facoltÃ universitarie,
teatro Carlo Felice, metro: MM
S.Agostino MM De Ferrari, bus,
taxi,carrabile da via del
Colle.
contatti:
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Vitaliano Gallo
casa: 0184.575007
cell. : 360.638790
gallovitaliano@gmail.com
vitaliano_gallo@libero.it
inserito il: 26/03/2016
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