OTR BELLINZONESE E ALTO TICINO - SEDE LEVENTINA, VIA DELLA STAZIONE 22, 6780 AIROLO
Telefono: +41 (0)91 869 15 33 – www.bellinzonese-altoticino.ch

APPARTAMENTI / CASE PER AFFITTO PERIODICO
AIROLO (Strada di Valle)
ins. 29.10.2018
Appartamento completamente arredato e recentemente restaurato di 1 ½ locali in casa di tre appartamenti. Cucina abitabile e riscaldamento centrale. Giardino e posto auto disponibili. Libero da gennaio 2019. Possibilità di affitto annuale.
Signora Pini, tel. 079 335 54 54 oppure 078 707 12 62
AIROLO (Strada di Valle)
ins. 29.10.2018
Appartamento recentemente restaurato di 3 ½ locali in casa di tre appartamenti. Cucina abitabile, soggiorno, due camere da letto, servizio con vasca da bagno, riscaldamento centrale. Giardino, cantina e posto auto disponibili. Libero da
gennaio 2019. Possibilità di affitto annuale.
Signora Pini, tel. 079 335 54 54 oppure 078 707 12 62
AIROLO (Fiüra)
ins. 29.10.2018
Appartamento completamente arredato di 1 ½ locali. Cucina abitabile, soggiorno con divano-letto e un letto, servizio con
doccia, riscaldamento a legna e elettrico. Libero da gennaio 2019. Possibilità di affitto annuale.
Signora Pini, tel. 079 335 54 54 oppure 078 707 12 62
AIROLO (via Poncione di Vespero)
ins. 17.08.2017
Appartamento di 1 ½ locali con giardino, WC con doccia, cucina con lavastoviglie, lavatrice. Senza parcheggio. Possibilità di avere l’appartamento ammobiliato e WiFi. Libero da ottobre 2017.
Affitto mensile CHF 590.- + spese.
Signora Katarina Busslinger, tel. 079 263 59 73
AIROLO (Casa Pedrina, Via Stazione 45)
ins. 28.10.2016
Appartamento di 4½ locali con due camere da letto doppie e una stanza singola adibita a guardaroba con angolo lettura.
Soggiorno e sala da pranzo con divano letto, cucina non abitabile, servizio con vasca da bagno, sgabuzzino, ampio atrio
e piccolo balcone. Si trova al primo piano ed è servito da un ascensore. Lavanderia con asciugatrice e stenditoio al secondo piano. Entrata sul retro in Via Olimpia 46, di fronte all'ufficio postale. A 3 minuti dalla stazione ferroviaria, dalla
fermata degli autopostali e dalla navetta Airolo-Funivie Pesciüm. A 3 minuti dal Centro Coop e altri piccoli commerci.
Possibilità di posteggio presso l’autosilo Motta.
In affitto min. 2 giorni, settimanalmente, mensilmente o annualmente.
Signora Francesca Pedrina, tel. 091 825 82 21 oppure 079 512 75 35, info@studiohabitat.ch
AIROLO (Casa Pedrina, Via Stazione 45)
ins 01.06.2017
Appartamento di 1 ½ locali, con 4 posti letto, un locale e un angolo cucina con piccolo tavolo, un servizio con doccia e un
piccolo balcone che si affaccia su via Stazione. Si trova al secondo piano ed è servito da un ascensore. Lavanderia con
asciugatrice e stenditoio al secondo piano. Entrata sul retro in Via Olimpia 46, di fronte all'ufficio postale. A 3 minuti dalla
stazione ferroviaria, dalla fermata degli autopostali e dalla navetta Airolo-Funivie Pesciüm. A 3 minuti dal Centro Coop e
altri piccoli commerci. Possibilità di posteggio presso l’autosilo Motta.
Signora Francesca Pedrina, tel. 091 825 82 21 oppure 079 512 75 35, info@studiohabitat.ch
AIROLO (Casa Camani, Via Stazione 29)
ins 30.6.2016
Appartamento di 4 ½ locali su 2 piani, per massimo 4 persone: piano inferiore con atrio, soggiorno sala da pranzo, cucina abitabile e una camera singola; piano mansardato con camera doppia, camera singola aperta, un bagno WC con lavatrice. Uso comune del giardino. Pigione da concordare. Libero a partire da marzo a settembre.
Per informazioni: tel. 091 825 82 21 oppure 079 512 75 35
AIROLO (Zona Al Morone)
mod. 04.11.2016
Appartamento ammobiliato di 4 ½ locali composto da: cucina abitabile, sala, 3 camere da letto, bagno, 2 terrazze. Posto
auto, lavanderia e giardino. Riscaldamento centrale. Libero da aprile a novembre.
Signora Darani, tel. 079 727 55 85
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AIROLO (al Mulino)
mod.13.10.2016
2 appartamenti completamente ammobiliati e accessoriati, composti da: cucina, tinello, 1 camera matrimoniale (ev. 1 letto supplementare), 1 cameretta (totale posti letto 5) e servizio bagno. Lavanderia in comune. Riscaldamento centrale.
Posto auto scoperto.
Pigione mensile: CHF 1’200.00, spese comprese. Affitto preferibilmente per minimo 1 mese.
Signor Leoni, tel. +41 91 869 11 24 o +41 79 602 65 46
AIROLO (centro paese)
Appartamento ammobiliato di 4 locali. Cantina, riscaldamento centrale. Affitto mensile CHF 650.00 + CHF 120.00 acconto spese.
Signor Gervasoni, tel. 091 946 26 66 (ore pasti) oppure 079 373 68 09
AIROLO (zona Stazione)
mod. 9.03.2017
Appartamento di 4 locali (ca. 120 m2). Al 2° piano: grande soggiorno, cucina abitabile, camera. Al 3° piano mansardato:
camera matrimoniale, camera, bagno con lavatrice. Vano ripostiglio nell'annesso. Riscaldamento con stufe a nafta, a legna, ev. elettriche. Uso giardino.
Pigione mensile: CHF 890.-- + spese.
Signora Romana Camani-Pedrina, tel. 091 825 77 82
AIROLO (Via Olimpia 46)
ins. 19.02.2019
Appartamento di 3 ½ locali in un ambiente molto moderno e luminoso. Si trova nel centro di Airolo, a due passi dalla stazione ferroviaria e dall’autosilo comunale. È servito da un ascensore, da una lavanderia comune, da un deposito biciclette/sci e da un giardino.
Signora Francesca Pedrina, tel. 079 512 75 35
AIROLO-BEDRINA (Casa Trosi)
ins. 17.04.2008
Appartamento al 1. piano, completamente arredato, composto da: cucina abitabile, 2 camere (4 posti letto), saletta con
TV, servizio doccia. Cantina con lavatrice. Terrazza esterna con caminetto-grill, posteggio. Affitto minimo 1 settimana
(solo nel periodo da maggio ad ottobre).
Pigione da concordare. Disponibile da aprile a ottobre.
Signora Trosi, tel. 061 382 65 97
AIROLO-FONTANA (Valle Bedretto)
ins. 24.07.2014
Casa tipica ticinese, rinnovata negli anni ’80, a 5 minuti da Airolo. Al pian terreno: cucina abitabile (elettrica e a legna), 1
ampia sala con riscaldamento a legna ed elettrico. Al primo piano: 1 camera singola, 1 camera matrimoniale con letto
supplementare, 1 camera con letto francese. Cantina con lavatrice. La casa dispone anche di un grottino a 2 minuti a
piedi (solo per l’estate). Ideale per famiglie e buon punto di partenza per escursioni a piedi, in bici ed in inverno sugli sci.
Prezzo per periodi inferiori a 3 settimane CHF 60.00 al giorno più spese. Per periodi superiori a 3 settimane o per contratti annuali non esitate a contattarci.
Signor Franco Moser, tel. 079 344 13 62 - casafontana@bluewin.ch
AIROLO-LÜINA
ins. 29.04.2019
Posizione tranquilla e soleggiata, con splendida vista. Elegante appartamento al piano terra in châlet di legno immerso
nel verde, composto da: una camera matrimoniale, una grande cucina abitabile che si affaccia sul salotto con camino,
servizio doccia, piccolo giardino privato, TV satellitare. Ideale per due persone. Disponibile da maggio a ottobre (affitto
minimo: 1 mese).
Affitto mensile: CHF 1'000.- + spese
Signora Lepori, tel. 079 330 29 66
AIROLO-NANTE
ins. 09.11.2017
Piccolo appartamento mansardato, completamente ammobiliato composto da: cucina abitabile, 2 camerette e bagno.
Affitto mensile CHF 600.- compreso riscaldamento elettrico, spese e posteggio. Minimo 3 mesi di permanenza.
Libero dal 15 aprile 2018.
Signora Graziella Bonoli, tel. 079 819 84 25
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AIROLO-NANTE
ins. 26.04.2016
Affittasi mensilmente, da metà giugno a metà agosto, villa unifamiliare su due piani (oltre 160 metri quadrati), 4 camere
da letto (8 posti letto + 1), 2 WC con bagno e doccia. Discosta dal nucleo abitativo di Nante (ca. 350 m.), totale assenza
di pericoli, assoluta tranquillità, vista imprendibile sulla valle Leventina.
Esterno in pietra, interno in legno, edificio che ben interpreta la scuola di architettura ticinese (progetto dello studio di architettura Camenzind- Brocchi). Parcheggi adiacenti alla casa, a disposizione.
Affitto: 120.00 al giorno + spese.
Informazioni: tel. 079 624 43 01
AIROLO-NANTE
ins. 17.06.2017
La Baita Cucurei, ristrutturata nel 2016, gode di un bellissimo panorama sulla regione del San Gottardo. Ubicata in zona
tranquilla, è ideale per trascorrere le vacanze immerse nel verde. La Baita è suddivisa su 3 piani; PT: sauna, 3 posti divano letto, doccia + 2 WC, riscaldamento pellet e cantina; 1º piano: cucina, bar, sala con 20 posti a sedere e camino;
2º piano: 2 camere doppie, 1 tripla, vasca da bagno + 1 WC; esterno: giardino, grande grill, 40 posti a sedere.
La baita è raggiungibile da Nante a piedi (ca. 20min) o con un veicolo 4x4 (ca. 5min).
Affitto: CHF 1'200.00 alla settimana.
Arianna Bonoli, tel. 076 379 82 13 - www.cucurei.ch - info@cucrei.ch.
AIROLO-NANTE (1400 msm)
ins. 12.04.2018
Casa famigliare di grandi dimensioni, composta da 4 camere doppie, uno spazioso salotto con camino, TV satellitare,
una bella cucina, 2 WC con box doccia e vasca da bagno. Ideale anche per due famiglie.
Vista imprendibile sulla Valle Leventina, zona strategica per intraprendere escursioni in montagna, gite in bicicletta e
godere delle bellezze del paesaggio. In breve tempo da qui potrete spostarvi in auto per scoprire il Ticino oppure conoscere la zona del massiccio del San Gottardo con Andermatt.
Per ulteriori info: http://www.ferienhaus-tessin.info
Affitto: da CHF 249.—a CHF 349.—al giorno, da concordare a dipendenza dei giorni di permamenza.
Cristina Schürch-Pini : email cristina.schuerch@myliss.ch
AMBRÌ
ins. 18.05.2018
Appartamento rimesso a nuovo composto di 4,5 locali, cucina abitabile. Giardino in comune con gli altri due appartamenti della palazzina. Posteggio scoperto. Libero dal 01.07.2018.
Affitto mensile CHF 850.-- + spese.
Signor Emilio Bossi 079 518 53 51 oppure 079 670 36 86
CALONICO
ins.16.11.2018
Bella casa ammobiliata, cucina, soggiorno con camino e divano letto. Una camera matrimoniale, una camera con 3 letti
singoli, un bagno con doccia. Cantina con lavatrice. Giardino con barbecue e tettoia. 1-2 posti auto.
Affitto CHF 90.—al giorno (minimo 1 settimana).
Signora Cristina Gargantini Tel. 079 702 48 42
CAMPELLO
ins. 25.01.2016
Appartamenti di vacanza completamente arredati, da 4 a 6 posti letto: cucina-soggiorno, 2-3 camere da letto, WC con
doccia, balcone e/o terrazzo, giardino in comune. Riscaldamento elettrico, camino a legna/stufa a pellet. Vista aperta su
tutta la valle e le montagne circostanti. Animali non ammessi.
Affitto settimanale, mensile o annuale. Vendita possibile.
Signora Barella, martupix@gmail.com, tel. 079 628 11 22 (lasciare messaggio vocale)
Wohnungen möbliert: 4 bis 6 Betten, Küche-Wohnzimmer, 2-3 Schlafzimmern, WC mit Dusche, Balcon und gemeinsamen Garten. Elektroheizung, Cheminéeofen/Pellet Ofen. Tiere nicht erlaubt. Sonnige und ruhige Lage mit schöner Aussicht, Skistation/Gebiet Carì 4 km entfernt.
Miete: wochentlich, monatlich und jährlich möglich. Auch im Verkauf.
Signora Barella, martupix@gmail.com, tel. 079 628 11 22 (Nachricht im Combox lassen)
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CARÌ
ins. 22.11.2016
Vicinissimo agli impianti sciistici. Appartamento in chalet al secondo piano composto da ingresso, tre camere, cucina a
vista sulla zona pranzo, soggiorno con caminetto, box auto e cantina. Appartamento anche in vendita.
Prezzo da concordare in base al periodo
Per informazioni: tel. +39 328 133 37 95, stuliorre@libero.it
CARÌ (zona campo da tennis)
ins. 24.06.2008
Appartamento con bella vista, moderno e completamente ammobiliato, di 2 locali ½: cucina-sala con caminetto, camera
da letto, servizio bagno. Totale: 3 posti letto. Riscaldamento elettrico.
Pigione: 2 settimane in estate CHF 600.00; un mese in estate CHF 900.00.
Signor Gwerder, tel. 041 855 16 14 - mail@ofentech.ch
2.5 Zimmer Wohnung möbliert, moderner Innenausbau mit schöner Aussicht. Offene Küche im grossen Wohnzimmer und Cheminéeofen, Schlafzimmer mit Doppelbett, Bad WC mit Einbaumöbel, Total 3 Betten. Elektroheizung.
Sommermiete für 2 Wochen CHF 600.00; Sommermiete 1 Monat CHF 900.00.
Herr Gwerder, Tel. 041 855 16 14 - mail@ofentech.ch

CARÌ
ins. 22.05.2014
Appartamento situato al primo piano di una costruzione di quattro appartamenti. Posizione privilegiata con vista sulla valle, accessibile tutto l’anno con l’auto. Ampio soggiorno con cucina arredata, tre camere da letto, bagno con vasca e doccia, spazio esterno e terrazza. Completamente arredato. Posto auto esterno.
Per informazioni: tel. 079 276 44 48 - maindemini@bluewin.ch
CARÌ
mod. 19.10.2018
Splendido appartamento a 100 m dalla partenza della seggiovia, la miglior posizione a Carì!
Affittasi per inverno 2019 (a partire dall’ultima settimana di gennaio) bellissimo appartamento di 7 locali composto da:
cucina abitabile, sala da pranzo con caminetto, salottino, 3 camere matrimoniali con lavabo + camera mansardata (4 posti), doppi servizi, 2 balconi, giardino.
Parcheggio. Animali benvenuti.
Affitto CHF 2'000.— trattabili se per più mesi.
Possibilità di valutare un contratto annuale.
Per informazioni: tel. 078 724 11 80 oppure 079 426 74 42, pitip@hotmail.it
CAVAGNAGO (Casa Bertazzi 1)
G.A.
Appartamento in posizione centrale e tranquilla (adatto anche per persone invalide) con 2 camere da letto (6 posti letto
in totale), cucina abitabile arredata (con anche lavastoviglie), soggiorno con divano letto, servizio bagno e doccia. Giardino, terrazza e spiazzo per giochi. Lavatrice, caminetto e riscaldamento centrale elettrico. Sono ammessi animali.
Pigione da CHF 70.00 al giorno + spese.
Signora Barelli, tel. 091 864 21 77 - www.bertazzi.ch
CAVAGNAGO (Casa Bertazzi 2)
G.A.
Rustico in posizione centrale e tranquilla (adatto anche per persone invalide) con 3 camere da letto (7 posti letto), cucina
abitabile arredata (con anche lavastoviglie), soggiorno, servizio bagno e doccia. Giardino, terrazza e spiazzo per giochi.
Lavatrice, caminetto e riscaldamento centrale elettrico. Sono ammessi animali.
Pigione: da CHF 90.00 al giorno + spese.
Signora Barelli, tel. 091 864 21 77 - www.bertazzi.ch
CHIRONICO
ins. 22.07.2012
Appartamento ammobiliato di 2 locali, con cucina rinnovata, camera da letto di 25m2. Per massimo due persone. Al terzo
piano, con splendida vista sul nucleo. Disponibile da giugno 2019.
Signor Stefano Dazzi, tel. 078 637 30 93
CHIRONICO
G.A.
Rustico in posizione centrale e tranquilla, al primo piano, con 2 camere (5 posti letto in totale), cucina (a legna) abitabile,
servizi con doccia e stufa.
Signora Landtwing-Bronner, tel. 041 761 45 92 - stella.landtwing@bluewin.ch
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DALPE
G.A.
Grande casa, in zona tranquilla e isolata, con 13 camere (38 posti letto), soggiorno, locale cucina non abitabile, servizi
con bagno e doccia, camino, stufa e riscaldamento centrale. Terrazza e giardino con spiazzo per giochi e piscina, posteggio privato. Sono ammessi animali.
Signor Lindegger, tel. 044 724 13 30 - info@ferienkolonieverein.ch
FAIDO
ins. 28.01.2016
Appartamento 2 ½ locali così composto: cucina abitabile, salotto, 1 camera matrimoniale, servizio bagno. Appartamento
completamente arredato. Disponibile da giugno a settembre.
Signora Stefanini Frida tel. 091 866 10 16
GIORNICO – zona tranquilla ma servita nei pressi del Museo (per 4 persone)
ins. 22.6.2018
Appartamento curato 3 ½ locali (100m2), ammobiliato, tutti i comfort, composto da grande salone con caminetto e TV,
cucina abitabile finestrata (lavastoviglie), camera con 2 letti singoli, camera con letto matrimoniale, grande bagno finestrato (vasca). Al piano rialzato, caratteristica vista sul nucleo storico, immediate vicinanza fiume Ticino, negozio alimentari, parrucchiere, posta, grotti/ristoranti. Autopostale e parcheggio vicino.
Affitto CHF 1’100.- a settimana.
Per informazioni Orlando Mirella 079 440 35 44
GIORNICO – ruhige zentrale Lage/bei Museum (4 Personen)
Gepflegte 3 ½-Zi.-Wohnung (100m2), komfortabel möbliert, grosses Wohnzimmer mit Cheminée und TV, Wohnküche
mit Fenster (Geschirrspüler), Schlafzimmer mit 2 Einzelbetten, Schlafzimmer mit Doppelbett, grosses Bad mit Fenster
(Badewanne). Hochparterre, charakteristischer historischer Ort beim Fluss Ticino, Lebensmittelladen, Coiffeur, Post,
Grotti/Restaurants, Postauto und öffentl. Parkplatz.
Miete: CHF 1’100.-/Woche
Info: Frau Orlando Mirella 079 440 35 44
GRIBBIO-SEGHIN (Alpe di Chironico)
G.A.
Rustico (Villa Stromboli) con 3 camere (8 posti letto in totale), cucina non abitabile, soggiorno con stufa a legna, bagno
con doccia. Sono ammessi animali.
Pigione: CHF 600.00/800.00 alla settimana. Agibile solo da maggio a ottobre.
Signor Martelli, tel. 079 283 46 48 - ghmartelli@mac.com - www.gribbio.ch
GRIBBIO-SEGHIN (Alpe di Chironico)
G.A.
Rustico (Cà Stress) con 2 camere da letto (5 posti letto in totale), soggiorno con stufa a legna, cucina abitabile, bagno
con doccia, giardino. Sono ammessi animali.
Pigione: CHF 750.00/950.00 alla settimana. Agibile solo da maggio a ottobre.
Signor Martelli, tel. 079 283 46 48 - ghmartelli@mac.com - www.gribbio.ch
GRIBBIO-SEGHIN (Alpe di Chironico)
G.A.
Rustico (Cà Da L’Ada) con 3 camere da letto (10 posti letto in totale), soggiorno con stufa a legna, cucina abitabile, bagno con doccia, giardino e posteggio privato. Sono ammessi animali.
Pigione: CHF 750.00/950.00 alla settimana. Agibile solo da maggio a ottobre.
Signor Martelli, tel. 079 283 46 48 - ghmartelli@mac.com - www.gribbio.ch
GRIBBIO (monti di Chironico)
ins. 19.02.2019
Appartamento a 1300 msm in casa bifamiliare con entrata indipendente, possibilmente con contratto di locazione annuale. Appartamento completamente arredato composto come segue: cucina con grande tavolo, caminetto e terrazza; 3
camere (una camera con letto matrimoniale, una camera con due letti, una camera con letto a castello e un letto a una
piazza); un locale hobby; WC con doccia; cantina, ripostiglio e autorimessa.
Gribbio è raggiungibile con autoveicoli sia da Chironico sia da Dalpe (10 minuti). Non è accessibile con autoveicoli durante l’inverno (non viene fatta la calla neve).
Prezzo di locazione da concordare.
Signor Ilvo Farei-Campagna, tel. 079 423 66 53 – ilvo.campagna@ticino.com
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POLLEGIO (Monti)
mod. 06.04.2017
Bella cascina di vacanza con tutti i comfort, vista splendida sui Monti di Pollegio (1000 m.s.m): 2 camere da letto, cucina/sala con camino, doccia/wc, cantina, 2 grandi terrazzi e orto. Per brevi periodi o annualmente.
Affitto CHF 700.00 mensile + spese.
Signora Mary, tel. 079 207 18 92
PRATO LEVENTINA
G.A.
Casa monofamiliare in zona tranquilla e isolata, con 2 camere da letto (9 posti letto in totale), soggiorno, cucina non abitabile, servizi con doccia. Stufa, camino e riscaldamento elettrico. Giardino e posteggio privato. Sono ammessi animali.
Signor Hürlimann, tel. 079 662 88 06 oppure 079 745 37 17
ROSSURA
ins. 31.05.2016
In zona soleggiata e tranquilla, con vista magnifica, vicino al sentiero della “Strada Alta”, senza traffico di passaggio: tipica casa leventinese con il tetto in piode, completamente rinnovata e ammobiliata con molta cura nell’anno 2000, con
prato verde, giardino e terrazza a disposizione.
Per informazioni: refugium-tramontana@gmx.de
SOBRIO
G.A.
Casa completamente ammobiliata composta da: cucina abitabile, salotto, 6 camere doppie, 1 camera singola, 2 servizi e
2 docce. Ideale per gruppi. Animali ammessi. Affitto giornaliero CHF 40.00 per persona con colazione; affitto settimanale da concordare.
Signora Gasser-Graziani, tel. 079 299 56 78 – www.norma-sobrio.ch
VIGERA-OSCO
ins. 06.04.2011
Casa di vacanza con 5 posti letto, garage, camino, tavolo e griglia. Libero nel periodo tra marzo e ottobre. Pigione CHF
550.00 alla settimana + spese (dalla 3.a settimana CHF 500.00 alla settimana + spese)
Signor Bernasconi, tel. 091 859 33 24 - nberna@adhoc.ch - www.arteterapia.ch/vigera
VILLA BEDRETTO
ins. 06.11.2018
Appartamento mansardato composto da: camera matrimoniale (2 persone), cucina, soggiorno, servizio bagno. Riscaldamento centrale a nafta. Affitto minimo 1 settimana. Pigione settimanale fr. 500.-, spese comprese.
Signora Lucetta Fry, tel. 079 383 96 89 – www.osterialucendro.ch
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BED & BREAKFAST (www.bnb.ch)
AIROLO (strada di valle)
G.A.
B&B Gottardo: camera in casa familiare (con entrata indipendente), 4-5 posti letto, WC e doccia privati. Vista sulle Alpi, a
10 min. a piedi dalla stazione FFS. Prezzo: CHF 50.00 per persona, colazione compresa. Sconti per bambini fino a 12
anni e riduzioni per pernottamento di più notti.
Signora Dotta, telefono 091 869 27 70 - albertodotta@bluewin.ch
CAVAGNAGO
G.A.
Le nostre case si trovano in un tipico paesino ticinese di montagna situato su di un terrazzo soleggiato della Valle Leventina. Le case, recentemente rinnovate, con tetto in pietra, sono arredate con ogni comfort e si integrano con armonia nel
paesaggio alpino. Sul lato sud si trova, a vostra disposizione, un grande giardino con grill, adatto al relax, al gioco o ad
altri passatempi. La regione offre diverse attività sia in estate che in inverno.
Giorgio e Daniela Bertazzi-Barelli, telefono 091 864 21 77 - www.bertazzi.ch
GIORNICO
G.A.
Accogliente B&B presso il Grotto Pergola di Giornico. Dal 1965 cucina tipica casalinga e del territorio. Bel giardino per rilassarsi all'ombra di un vigneto. Prezzo: CHF 65.00, colazione compresa.
Signora Macullo, telefono 091 864 14 22 oppure 079 274 68 80 – www.grottopergola.ch
NANTE
G.A.
Appartamento di 5.5 locali situato nel villaggio montano di Nante (1’423m, dista circa 4 km da Airolo), nel cuore delle Alpi
e del comprensorio sciistico di Airolo-Pesciüm. Un ideale punto di partenza per escursioni d’estate e per gli sport invernali d’inverno. Cucina abitabile, salotto con TV, 1 camera matrimoniale con lavello, 1 camera matrimoniale, 1 camera da
letto con due letti separati e con lavello, 1 camera singola con lavello, servizio bagno e servizio doccia.
Prezzo CHF 43.00/58.00 a dipendenza della stagione, colazione compresa.
Prenotazioni al numero +41 (0)79 745 82 65 - www.bebbelvedere.com
PRATO LEVENTINA
G.A.
Il “B&B Tencia” si trova nel cuore di Prato Leventina e offre 10 camere per un totale di 24 posti letto (1 camera singola, 7
camere doppie, 1 camera familiare e 1 camera comunicante), ciascuna dotata di servizi e televisore. Prezzo a partire da
CHF 50.00 per persona, colazione compresa.
Simona e Nicola, cellulare 079 621 56 28 - www.bnbtencia.ch
RONCO-BEDRETTO
G.A.
Lo “Chalet dei fiori” è immerso nella quiete del paesaggio da favola della Valle Bedretto (1500 m s/m), a 9 km di distanza
dall’uscita autostradale di Airolo. Posti letto 4 (max 5), servizio bagno, TV satellitare, minibar. Prezzo CHF 65.00 per
persona, colazione a buffet compresa. Zona wellness (sauna, minipiscina, jacuzzi e solarium) a CHF 15.00 a persona.
Signora Panzoli, telefono 091 869 17 14, cellulare 076 441 00 97 - www.stellaalpina.ch
Questa lista è consultabile sul sito internet
www.bellinzonese-altoticino.ch/appartamenti-leventina
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