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CHIAVENNA E DINTORNI - APPARTAMENTI IN AFFITTO

MONOLOCALE

PALAZZO GIANI camere da letto: 1

Via Carlo Pedretti, 44 - Chiavenna posti letto: 2

posti letto in soggiorno: 2

333 1363317 TOTALE posti letto: 4

info@palazzogiani.it

angolo cottura/cucina: AC

CIR: 014018-CIM-00007 vasca/doccia: D

piano: T

BILOCALI

CLAVIS LUXURY APARTMENTS camere da letto: 1

Via G. Marconi, 17 - Chiavenna posti letto: 2

posti letto in soggiorno: 3

333 1363317 TOTALE posti letto: 5

info@clavis.apartments

www.clavis.apartments  angolo cottura/cucina: AC

vasca/doccia: D

CIR: 014018-CIM-00011

piano: 1

Affitto per weekend o settimana, 

appartamento di circa 50 mq con 

parquet, balcone vista fiume ed ingresso 

indipendente. A disposizione: wi-fi, 

asciugacapelli, bollitore elettrico, 

macchina da caffè, divano, pantofole, 

armadio/guardaroba, forno a microonde, 

frigorifero, selezione di tè e caffè, 

tostapane, TV a schermo piatto, utensili 

da cucina, aria condizionata, vista 

montagna. Riscaldamento autonomo 

con radiatori. Si accettano animali 

domestici a pagamento.     

Affitto per weekend o settimana, 

appartamento di circa 68 mq con 

parquet e balcone. A disposizione: 

bollitore elettrico, macchina da caffè, 

divano, armadio/guardaroba, letto di 

dimensioni 180x200cm con materasso 

da 23 cm e topper, forno a microonde, 

frigorifero con frizer, selezione di tè e 

caffè, tostapane, TV a schermo piatto 

(sia in zona giorno che in camera), 

utensili da cucina, aria condizionata, 

asciugacapelli, biancheria da letto, set di 

tre asciugamani da bagno per ogni 

ospite, tovagliette, strofinacci, prodotti da 

bagno e ciabattine. Riscaldamento 

autonomo con radiatori. Si accettano 

animali domestici a pagamento.     

mailto:chiavennafranca@gmail.com
mailto:info@clavis.apartments


MARAFFIO CLAUDIO camere da letto: 1

Via Dolzino, 93 - Chiavenna posti letto: 2

posti letto in soggiorno: 0

334 3625353 TOTALE posti letto: 2

chiavennafranca@gmail.com

angolo cottura/cucina: C

CIR: 014018-CNI-00026 vasca/doccia: D

piano: 2

TRILOCALE

AMBROSINI GIANCARLO camere da letto: 2

Via Della Torre, 14 - Dubino posti letto: 6

Fraz. Nuova Olonio posti letto in soggiorno: 2

TOTALE posti letto: 8

347 71376182

ari.ambro@hotmail.it angolo cottura/cucina: C

vasca/doccia: D

CIR: 014027 - CNI - 00003

piano: 2

Affitto per weekend, settimana, mese e 

stagione appartamento di circa 130 mq 

dotato di balcone e posto auto. A 

disposizione: lavatrice, lavastoviglie, 

condizionatore, microonde, forno, 

macchine per caffè a capsule e 

americano, bollitore, smart TV, Wi-Fi, 

asciugacapelli, aria condizionata, 

biancheria da letto e da bagno. 

Riscaldamento a pavimento. Non si 

accettano animali domestici.
    

Affitto mensilmente appartamento di 

circa 25 mq nel centro storico dotato di 

TV, lavatrice e riscaldamento autonomo 

a metano. Si accetano animali domestici. 

    

mailto:chiavennafranca@gmail.com
mailto:ari.ambro@hotmail.it

