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CAMPODOLCINO E DINTORNI - APPARTAMENTI IN AFFITTO

BILOCALI
GUANELLA VALERIA camere da letto: 1
Via Corti, 11 posti letto: 2

posti letto in soggiorno: 2
335 7769016 TOTALE posti letto: 4
0343 50153
guanella.valeria@gmail.com angolo cottura/cucina: C

vasca/doccia: VeD

piano: 1 e 2 

IL CERVO MOUNTAIN APARTMENT camere da letto: 1
Via Corti, 81 posti letto: 2
Condominio Cà Allegra posti letto in soggiorno: 1

TOTALE posti letto: 3

375 5116861 angolo cottura/cucina: AC
info@ilcervo.net vasca/doccia: D
www.ilcervo.net

piano: T
CIR: 014012-CIM-00013

Affitto per più di un mese, stagione o anno, 
bilocale di 45 mq dotato di balcone, TV e 

lavatrice. A disposizione posto auto esterno + 
sgombero neve. Riscaldamento autonomo. Si 

accettano animali domestici.

    

Affitto bilocale per weekend o settimana di 36 
mq, dotato di ascensore, giardino fruibile e box 
auto privato. La cucina é attrezzata, fornita di 

macchina caffè a capsule, moka, bollitore, 
tostapane, spremiagrumi, forno, gas a 4 fuochi 

con cappa, frigorifero, frizer, pentolame, 
servizio piatti per 6 persone, tovaglia e detersivi 

set pulizia. Set cortesia: olio, aceto, sale, 
zucchero, caffè, camomilla, the e capsule (per 
primo uso). Nel giardino, dove è presente un 
grande tavolo in legno con panche per poter 

pranzare all'aperto e 4 sdraio per poter 
rilassarsi all'aria aperta e prendere un po' di 

sole. Nel bagno è presente la doccia, bidet, wc, 
lavandino con mobiletto e specchio, 

asciugacapelli, kit primo soccorso, lavatrice, 
stendino e aspirapolvere. Riscaldamento 

autonomo a pavimento. si accettano animali 
domestici.



PELANCONI EMILIA  MARIA camere da letto: 1
Via Acero, 38 posti letto: 2

posti letto in soggiorno: 2
339 8073477 TOTALE posti letto: 4
cinzia.mazzucchi@virgilio.it

angolo cottura/cucina: AC
vasca/doccia: D

piano: T

ROARO MARCO camere da letto: 1
Via Pietra, 76 posti letto: 4
Condominio Pietra posti letto in soggiorno: 1

TOTALE posti letto: 5
347 2530967
croiz66@gmail.com angolo cottura/cucina: AC

vasca/doccia: D

piano: 1

TRILOCALI
BRUNATI MARCO camere da letto: 2
Via Don Luigi Guanella, 15 - Fraz. Corti posti letto: 6
Condominio Pizzo Stella - Palazzina B posti letto in soggiorno: 0

TOTALE posti letto: 6
338 8546880
bru.marco74@gmail.com angolo cottura/cucina: AC

vasca/doccia: V/D

piano: 3

CASA ELENA camere da letto: 1
Via Prestone, 9 – Fraz. Prestone posti letto: 2
Accogliente Appartamento posti letto in soggiorno: 2

TOTALE posti letto: 4

348 7951190 angolo cottura/cucina: C
casaelena@blu.it vasca/doccia: V+D

CIR: 014012-CNI-00008 piano: 3

Affitto per stagione o anno appartamento di 60 
mq. Riscaldamento con stufa a pellet - split a 

disposizione. Si accettano animali domestici di 
piccola taglia. Deposito sci.

    

Affitto stagionale o annuale di appartamento di 
circa 74 mq. Bellissimo appartamento 

composto da: soggiorno + cucina, camera 
matrimoniale, camera con 4 posti letto, bagno 

con vasca/doccia e lavatrice nuova, box e 
cantina. Tutti i locali con balcone e finestre. 
Serramenti nuovi e cappotto, TV. Giardino 

fruibile. Si accettano animali domestici.

Affitto per weekend, settimana, mese. 
Appartamento di 58 mq dotato di giardino 
fruibile, riscaldamento GPL con caldaia 

centralizzata, lavastoviglie, forno, frigorifero, TV 
con canali nazionali e esteri, lavatrice in locale 
comune, Wi-Fi. Si accettano animali di piccola 

taglia.

Affitto per la stagione appartamento dotato di 
giardino fruibile, TV, lavatrice, lavastoviglie, 

piano cottura a induzione. Riscaldamento con 
stufa a pellet. Non si accettano animali 

domstici.

    



DA COL SIMONE camere da letto: 2
Via Corti, 97 posti letto: 4
Condominio Casato posti letto in soggiorno: 2

TOTALE posti letto: 6
335 6173962
simdaco@yahoo.it angolo cottura/cucina: C

vasca/doccia: D

piano: 3

DE CASTIGLIONE ANNA camere da letto: 2
Via dell'Acero, 2 - Fraz. Acero posti letto: 5

posti letto in soggiorno: 0
335 6858275 TOTALE posti letto: 5
decastiglia@yahoo.it

angolo cottura/cucina: AC
vasca/doccia: VeD

piano: T

DELLA MORTE MANUELA camere da letto: 2
Via Corti, 4 – Fraz. Corti posti letto: 5
Condominio Danilo posti letto in soggiorno: 1

TOTALE posti letto: 6
338 7267466 /  339 3399322
manuela.dellamorte@yahoo.com angolo cottura/cucina: C
roberta.dellamorte@icloud.com vasca/doccia: V

CIR: 014012-CNI-00010 piano: 2

GALLONE FRANCESCA camere da letto: 2
Via Acero, 2 - Fraz. Acero posti letto: 4

posti letto in soggiorno: 1
335 5868320 TOTALE posti letto: 5
francesca.gallone@live.it

angolo cottura/cucina: C
vasca/doccia: V/D

piano: 1

Affitto per il mese di agosto appartamento di 
110 mq dotato di balcone, giardino fruibile, 

lavanderia in comune, asciugatrice, lavatrice. 
Risacaldamento: autonomo. Si accettano 

animali domestici. 

Affitto per più di un mese o per stagione, 
appartamento di 50 mq situato a 200 metri dalla 

funicolare sotterreanea Sky Express.  
L'appartamento è dotato di vano soggiorno, 

lavatrice, TV, camino, balcone e posto auto. Si 
accettano animali domestici.

Affitto per stagione estiva fino al 1° novembre 
appartamento di 90 mq dotato di camino e 

lavatrice. Riscaldamento autonomo. Si 
accettano animali domestici.

Appartamento di 85 mq dotato di balcone,  
giardino fruibile, parcheggio auto condominiale, 
lavatrice, lavastoviglie, TV, forno tradizionale e 

microonde. Riscaldamento centralizzato. Si 
accettano animali domestici. Affitti per mese, 

stagione e anno.

    



GUANELLA MILENA camere da letto: 2
Via Corti, 118 - Fraz. Corti posti letto: 6
Casa Spluga posti letto in soggiorno: 0

TOTALE posti letto: 6

349 2348913 angolo cottura/cucina: C
milenaguanella@gmail.com vasca/doccia: V

CIR: 014012-CNI-00014 piano: 1

Affitto per weekend, settimana, mese, stagione 
appartamento dotato di giardino. A disposizione 

lavatrice, TV, Wi-Fi gratuito. Riscaldamento 
centralizzato. Non disponibile per il mese di 
agosto. Non si accettano animali domestici.


