La Baita Case
Vivi La Montagna!
https://www.labaitacase.com

APPARTAMENTO LABAITACASE HOSPITAL IN AFFITTO - Rif:
LaBaitaCase Hospital
Prezzo: € 1.100 | Superficie: 94 mq | Tipo: Appartamento, Residenziale | Città:
Link: https://www.labaitacase.com/property/appartamento-labaitacase-hospital-in-affitto/

Camere
Box Auto
Cucina
Arredamento
Classe Energetica
Classe Catastale
Spese Condominio

2
Angolo Cottura
G
A2

Bagni
Posti Auto
Giardino
Riscaldamento
Indice Prestazione
Rendita Catastale
Terreno

2
No
? 175
mq

Servizi:
Ascensore Balcone Box Camino Cantina Giardino Impianto TV Posto Auto Terrazzo

VALTELLINA (Nel comune di Sondrio (SO)) SI AFFITTA PER BREVI PERIODI inferiori a un mese ampio trilocale
con posto auto, in zona centrale. L'appartamento è composto da ampio ingresso, due camere di cui una
matrimoniale con 4 posti letti, due bagni, uno con doccia l'altro con vasca, zona giorno ampia con cottura attrezzata
e divano. Il posto auto riservato rimane all'interno dello spazio condominiale. L'immobile si trova nei pressi
dell'ospedale di Sondrio, a due passi da tutto il necessario: negozi, bar, alimentari, bancomat ecc. La centrale
Piazza Garibaldi dista 5 min a piedi la stazione 12 min. L'immobile è un ottimo punto di appoggio per visitare la
città di Sondrio ma anche per raggiungere Tirano col suo Trenino Rosso, gli impianti sciistici della vicina
Valmalenco, le zone montane per escursioni e camminate estive e invernali. Il prezzo indicato si riferisce al mese
e può variare a seconda del periodo e della durata del soggiorno. Per info e preventivi non esitate a contattarci o a
visitare il nostro sito: www.labaitacase.com TEL: 371-3084342
CIR: 014061
Check-in: orario 15.00-18.00. Può essere concordato, se diverso da quello standard indicato, comunicandolo in
anticipo, e con un supplemento di €15.
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Check-out: ore 10.00.
Supplemento animali: €15 totali
Sconto mensile: 15%
Cauzione: richiesta solo per soggiorni superiori a 13 notti (€200)
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