IMMOBILI > Affitto
Cilento Palinuro MARE
Palinuro MARE fitto
appartamento
inserito il: 30/07/2018

VAI ALL'ANNUNCIO >>

OFFERTISSIME LOW COST 2018 - VIESTE DEL GARGANO
Vuoi una vacanza low cost?
Approfitta delle offerte low
cost per soggiorni in
villaggi e agriturismi nel
mese di giugno, luglio e
agosto a Vieste del Gargano.
Affrettati, le offerte sono
limitate!
Per maggiori informazioni
contattateci al tel
0884/706471 - 708050 - Fax
On Line 178/2220379.
Siti internet:
http://www.garganovacanze.it
inserito il: 11/04/2018
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Sardegna- Valledoria- Bilocale in Casa Rosa
Sardegna, Valledoria
Privato affitta bilocale
arredato confortevolmente
4/5 posti letto,composto da
camera da letto matrimoniale
e letto singolo aggiunto,
soggiorno con angolo cottura
e divano letto matrimoniale,
bagno e sgabuzzino, in
palazzina di recente
costruzione. Il bilocale Ã¨
dotato di un'ampia veranda
arredata per poter mangiare
all'aperto, tv color,
riserva idrica, lavatrice,
barbecue comune, doccia
esterna comune, ferro da
stiro.
Periodo stagionale - Zona
mare.
TEL. 349 4645144
e-mail ucalbini@tiscali.it
inserito il: 08/03/2018
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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
bagno con disimpegno:
doccia, bidÃ¨, wc.
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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
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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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