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MADESIMO E DINTORNI - APPARTAMENTI IN AFFITTO

MONOLOCALE
IL RUSCELLO camere da letto: 1
Via Andine, 1 posti letto: 2
Casa Redaelli posti letto in soggiorno: 0

TOTALE posti letto: 2
375 5116861
info@ilruscello.net angolo cottura/cucina: AC

vasca/doccia: D

CIR: 014035-CIM-00005 piano: T

LA CASA DI MERLINO camere da letto: 1
Via Baldiscio, 63 posti letto: 2
Fraz. Isola posti letto in soggiorno: 0

TOTALE posti letto: 2
339 1266517
ivana235363@gmail.com angolo cottura/cucina: AC

vasca/doccia: D

CIR: 014035-CNI-00053 piano: 1

Affitto per weekend o settimana, 
appartamento di circa 38 mq con 
parquet. A disposizione: wi-fi, 
asciugacapelli, bollitore elettrico, 
macchina da caffè, divano, pantofole, 
armadio/guardaroba, forno a microonde, 
frigorifero, lavastoviglie, selezione di tè e 
caffè, tostapane, TV a schermo piatto, 
utensili da cucina, vista montagna. 
Riscaldamento autonomo con radiatori. 
Non si accettano animali domestici.

    

Affitto per weekend, settimana o mese 
appartamento di 36 mq dotato di 
lavastoviglie, forno, formo microonde, 
piccoli elettrodomestici, lavasciuga, 
scaldasalviette, balcone. Igienizzazione 
ad ozono prima di ogni soggiorno. A 
disposizione  posto auto in box comune 
al chiuso e giardino. Riscaldamento con 
GPL autonomo e stufa a pellet. Non si 
accettano animali domestici.



BILOCALI
AIME MADDALENA LUCIA camere da letto: 1
Via Mario Bernasconi,  posti letto: 2
ultima casa della via posti letto in soggiorno: 2
Condominio Ametista TOTALE posti letto: 4

375 5871176 angolo cottura/cucina: AC
madda.aime@gmail.com vasca/doccia: V/D

piano: 3

camere da letto: 1
Via De Giacomi, 31 posti letto: 2
Cà dei Cioss posti letto in soggiorno: 2

TOTALE posti letto: 4
335 7568335
masam2010@libero.it angolo cottura/cucina: C

vasca/doccia: V+D

piano: 2

DE PEDRINI PAOLO camere da letto: 1
Via alla Fonte, 1 posti letto: 2
Condominio Alla Fonte posti letto in soggiorno: 2

TOTALE posti letto: 4
349 2348913
depedrinimp@virgilio.it angolo cottura/cucina: C

vasca/doccia: D

CIR: 014035-CNI-00041 piano: 1

PONCETTA ANTONIA camere da letto: 1
Località Barin posti letto: 2
Baita Aldo posti letto in soggiorno: 2

TOTALE posti letto: 4
339 4703404
toty1972@alice.it angolo cottura/cucina: C

vasca/doccia: D

piano: T

Affitto stagionale e annuale di 
appartamento di 65 mq dotato di vano 
soggiorno, 2 balconi, ascensore, 
giardino fruibile e posto auto. Pavimento 
parquet e rivestimento in legno. 
Teleriscaldamento con valvole. Non si 
accettano animali domestici.

    

Affitto per weekend, settimana, mese, 
stagione o anno, appartamento di 36 mq 
dotato di ascensore, giardino, lavatrice, 
TV, forno a microonde, bollitore. 
Riscaldamento centralizzato - 
teleriscaldamento con termostati e 
contatore indipendente. Non si 
accettano animali domestici.

Affitto bilocale per stagione o 
annualmente dotato di giardino, posto 
auto esterno. A disposizione: camino, 
zona deposito sci, solarium, sauna, zona 
lavanderia, cantina e rispostiglio. 
Riscaldamento a pavimento. Si 
accettano animali domestici di piccola 
taglia, previo accordo con il proprietario.

Affitto appartamento di circa 55 mq per 
più di un mese, per stagione o anno. 
Dotato di ascensore, portinaia a 
chiamata, giardino fruibile e balcone. A 
disposizione camino, lavatrice, 
lavastoviglie, TV, impianto satellitare 
centralizzato, forno a microonde. Posto 
auto condominiale + box sotto il 
pattinaggio. Riscaldamento con 
termostato e contatore indipendente. Si 
accettano animali domestici, da 
comunicare preventivamente.



TRILOCALI
PELANCONI EMILIA MARIA camere da letto: 2
Via alla Piota posti letto: 4
Fraz. Isola posti letto in soggiorno: 2

TOTALE posti letto: 6
339 8073477
cinzia.mazzucchi@virgilio.it angolo cottura/cucina: AC

vasca/doccia: V

piano: 1

PILATTI DANIELA camere da letto: 2
Via Al Pozzetto, 2 posti letto: 4
Fraz. Pianazzo posti letto in soggiorno: 2

TOTALE posti letto: 6
335 247054
dani.condor@gmail.com angolo cottura/cucina: AC

vasca/doccia: D

CIR: 014035-CNI-00007 piano: 2

QUADRILOCALI
FAMIGLIA VOLPI camere da letto: 3
Fraz. Isola – località Mottaletta, posti letto: 6
n. 10 posti letto in soggiorno: 0

TOTALE posti letto: 6
335 6072713
volpi-giuseppe@virgilio.it angolo cottura/cucina: C
www.chalet-volpi.it vasca/doccia: D

piano: 1

Affitto trilocale per stagione o anno 
dotato di lavatrice, TV, piano cottura a 
induzione. Riscaldamento: stufa a pellet. 
Non si accettano animali domestici.

Affitto per brevi e lunghi periodi 
appartamento di circa 70 mq dotato di 
balcone, riscaldamento centralizzato con 
valvole termostatiche, lavatrice comune 
al piano terra, Wi-Fi, TV e piccoli 
elettrodomestici, deposito sci e scarponi. 
Non si accettano animali domestici salvo 
animali di piccola taglia previo accordi 
con il proprietario.

    

Affitto stagionale o annuale di 
appartamento di 65 mq dotato di 
terrazza, stufa a pellet, TV nelle due 
camere matrimoniali e in soggiorno, 
microonde, piastra ad induzione, 
lavatrice con lavasciuga, lavastoviglie. A 
diposizione parcheggio comunale nelle 
vicinanze, deposito sci e scarponi con 
scalda scarponi. Riscaldamento 
autonomo con termostato in ogni locale. 
Possibilità di accendere a distanza 
tramite smartphone la caldaia, funzione 
antigelo. Non si accettano animali 
domestici.   


