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 IN AFFITTO ANNUALMENTE

AIROLO (Fiüra 3)
Appartamento mansardato, completamente rinnovato, di locali 2 e ½ . Cucina, 2 camere da letto, servizio doccia, riscaldamento centrale, ripostiglio. Pigione mensile: CHF650.- + spese. Libero da subito.
Signora Vendrame, tel. 076 345 89 97
AIROLO (Fiüra 5)
Casa su 2 piani, composta da 5 locali. Doppi servizi, riscaldamento centrale, terrazza, giardino, piccolo solaio, locale
ripostiglio, posteggio esterno. Pigione mensile: CHF 1'300.- + spese. Libera da fine luglio 2019.
Signora Vendrame, tel. 076 345 89 97
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 periodico.
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 periodico.
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 periodico.
Signora Pini, tel. 079 335 54 54 oppure 078 707 12 62
AIROLO (Via Poncione di Vespero 35)
mod. 16.10.2018
Appartamento 3 locali, al pianterreno per non fumatori (animali non ammessi). Zona tranquilla e soleggiata, in vecchia
casa completamente ristrutturata, nuove finestre triple, riscaldamento geotermico, cucina integrata con lavastoviglie,
soggiorno, 2 camere (una piccola) e doccia/WC. Pavimenti: parquet in legno e piastrelle. Lavanderia nuova, spazio cantina e solaio.
Affitto mensile: CHF 850.00 + CHF 30.00 spese condominiali (riscaldamento e acqua calda compresi)
Per informazioni e visita: 079 314 55 07
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 (Via Poncione di Vespero 35)
mod. 16.10.2018
Bellissimo appartamento duplex, 4 ½ locali, recentemente rinnovato, in centro paese, zona tranquilla, cucina-soggiorno,
camera, piccola cameretta, doccia WC su un piano, piano mansarda in stile rustico, con due camerette, bagno-WC.
Cucina con lavastoviglie, 2 balconi, terrazza, lavanderia, spazio cantina e solaio. Riscaldamento geotermico
(riscaldamento/acqua calda compresi nel prezzo), casa ben isolata, finestre triple.
No fumatori e animali domestici.
Affitto mensile: CHF 1’200.00 + CHF 30.00 spese condominiali
Per informazioni e visita: 079 314 55 07
Case e appartamenti in affitto annualmente

1

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

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
ins. 08.05.2017
Appartamento di 3 ½ locali al 1° piano composto da: cucina abitabile, 3 camere di cui 2 grandi, bagno con vasca, lavanderia e stenditoio in comune, ripostiglio, riscaldamento centrale. Non sono ammessi animali.
Affitto mensile CHF 690.00 + spese
Signora Noris Zanetta, tel. 091 869 16 82
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
Appartamento monolocale in zona centrale, spazio per 3 letti e riscaldamento centralizzato.
Affitto mensile CHF 420.-- + CHF 80.-- acconto spese.
Signor Gervasoni, tel. 091 946 26 66 (ore pasti) oppure 079 373 68 09
AIROLO (centro paese)
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. In Via Stazione 45, con 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
Monolocale ammobiliato di circa 38 m2, un servizio e cantine con posteggio.
Affitto CHF 550.—al mese incluso cavo TV base.
Signora Müller-Dotti Michaela, tel. 091 869 22 17

ins. 16.10.2018

AIROLO-FONTANA (Valle Bedretto)
ins. 24.07.2014
Casa tipica ticinese, rinnovata negli anni ’80, a 5 minuti da Airolo, autostrada A2 e stazione (SBB/CFF/FFS). La casa si
trova al Nr. 30 del tipico nucleo di Fontana/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 extra, 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 CHF 600.-- + spese (da
concordare) mensile.
Signor Franco Moser, tel. 079 344 1362, casafontana@bluewin.ch
AIROLO-MADRANO
ins. 25.04.2017
Cercasi subentrante per bellissimo châlet rustico completamente ammobiliato composto da 2 camere matrimoniali mansardate, cucina abitabile, sala con camino, doppi servizi, parcheggi esterni, cantina, lavatrice, riscaldamento elettrico.
Affitto CHF 700.- al mese + spese. Libero dal 01.05.2017 (Primi 2 mesi di affitto offerti).
Signor Gianmario, tel. 079 378 43 30
AIROLO-NANTE
ins. 09.11.2017
Piccolo appartamento mansardato, completamente ammobiliato composto da: cucina abitabile, 2 camerette, bagno.
Affitto mensile CHF 600.- compreso riscaldamento elettrico, spese e posteggio. Libero dal 15 aprile 2018.
Signora Graziella Bonoli, tel. 079 819 84 25
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AIROLO-NANTE
Appartamento duplex completamente arredato, 80 m2 + 20 m2 terrazza.
Affitto mensile CHF 1’000.- + acconto spese CHF 100.Studio d’architettura Milesi Gabriele e Fabio SA, tel. 091 605 11 27

ins. 02.11.2017

AIROLO-NANTE (Nante 56)
ins. 17.01.2019
Appartamento di 2½ locali (56 m2) appena riattato standard Minergie. Riscaldamento a pellets. Posteggi comunali a
20 metri.
Signor Pedrini Fabio, tel. 079 337 44 09 pedrinifa@bluewin.ch
AIROLO-NANTE (Nante 56)
ins. 17.01.2019
Appartamento di 4½ locali (90 m2) appena riattato standard Minergie. Riscaldamento a pellets. Posteggi comunali a
20 metri.
Signor Pedrini Fabio, tel. 079 337 44 09 pedrinifa@bluewin.ch
ALTANCA
ins.24.11.2017
Casa d’abitazione completamente rinnovata e ev. arredata composta da 2 appartamenti così suddivisi:
PT app. con cucina abitabile, soggiorno, camera, doccia. Riscaldamento a legna ed elettrico. Piccolo spazio esterno.
Affitto mensile CHF 500.— + spese
Primo e secondo piano app. con cucina abitabile, soggiorno, 4 camere, 2 servizi (1 bagno), riscaldamento stufa a pellets
ed elettrico. Piccolo balcone. Affitto mensile CHF 1'000.— + spese
Posti auto nelle vicinanze. Abitazione adiacente alla fermata del bus.
Trattasi di un’abitazione anche in vendita ad un prezzo totale di CHF 250'000.—
Signora Dani Mottini, tel. 079 413 86 14
AMBRÌ (Via San Gottardo 42)
ins. 04.01.2019
Appartamento disponibile da subito di 4 ½ locali molto spazioso (114 m2) al 1° piano, cucina, bagno (nuovo), terrazza,
posto auto coperto e cantina. Riscaldamento centrale.
Affitto mensile: CHF 750.- + CHF 200.00 acconto spese
Per informazioni e visita: 079 314 55 07
AMBRÌ
ins. 16.10.2007
Appartamento completamente ammobiliato, di 3 ½ locali: 1 camere da letto matrimoniale, 1 camera da letto piccola, salotto, cucina abitabile, servizio con doccia. Riscaldamento elettrico. Pigione CHF 500.-- mensili + spese.
Signor Zaccheo, tel. 091 600 29 66 oppure 079 621 64 19
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 Tel. 079 518 53 51 oppure 079 670 36 86
BODIO
ins. 24.03.2016
Appartamento da 3,5 locali interamente rinnovato al 1° piano. Cucina abitale con lavastoviglie, cucina con vetroceramica.
Soggiorno e due camere. WC con cabina-doccia. Balcone con accesso al soggiorno e camera grande. Pavimenti in piastrelle. Riscaldamento ed acqua calda centralizzati. Palazzina con grande giardino. Possibilità posteggi o garage su richiesta. Affitto mensile CHF 850.00 + CHF 130.00 acconto spese. Disponibile da maggio-giugno 2016.
Immobiliare Lombardi, tel. 091 873 30 60
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 mensile CHF 1'400.-- + CHF 150.—spese.
Signora Cristina Gargantini Tel. 079 702 48 42
Case e appartamenti in affitto annualmente
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CAMPELLO
mod. 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)
CARÌ
ins. 07.11.2018
Appartamento in zona tranquilla con bella vista e molto soleggiato, ammobiliato, 3.5 locali, grande cucina/soggiorno con
camino termico, 2 camere da letto (4 posti letto) servizio con doccia, riscaldamento elettrico, 1 posto auto coperto.
Affitto mensile CHF 800.- mensili + spese
Signor Agustoni, tel. 079 444 17 43
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
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: CHF 750.-- mensili
Signor Gwerder, tel. 041 855 16 14 oppure: 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. Miete: CHF 750.Herr Gwerder,Tel. 041 855 16 14 oder: mail@ofentech.ch
FAIDO
Locali commerciali nella Casa Pedimina.
Per informazioni: signore Snider (tel. 091 866 19 20) oppure Delea (tel. 079 426 74 42)

ins. 15.05.2009

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, caretteristica vista sul nucleo storico, immediate vicinanza fiume Ticino, negozio alimentari,
parrucchiere, posta, grotti/ristoranti. Autopostale e parcheggio vicino.
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.
Info: Frau Orlando Mirella 079 440 35 44
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GRIBBIO (monti di Chironico)
ins. 15.05.2017
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
LAVORGO
ins. 22.12.2016
Appartamento di 4 ½ locali sito al primo piano (100 m2 netti), composto da una grande sala, stufa a pellet, cucina abitabile,
completamente arredata, con lavastoviglie, bagno, tre camere, lavanderia, cantina. Affitto CHF 900.- al mese.
Signori Giuliana e Stefano Defanti, tel. 079 662 01 58 o 091 865 15 67
OSCO MODREGNO
ins. 02.02.2017
A soli 10 minuti da Faido, affittasi bell’appartamento appena rinnovato. 3 ½ locali, dotato di tutti i comfort (cucina nuova
con lavastoviglie, lavabiancheria, stufa a pellet). Zona molto soleggiata.
Affitto mensile CHF 750.-.
Signora Gloria Piemontesi, tel. 079 690 34 79
PIOTTA
Appartamento nuovo di 3 ½ locali al 1° piano, con terrazza, garage, posto auto e cantina.
Affitto mensile CHF 1000.00, tutto incluso.
Signor Vanni Domenico, tel. 076 217 96 32

ins. 05.05.2017

POLLEGIO (Monti)
mod. 06.04.2017
Bella cascina di vacanza con tutti i comfort, vista splendida ai monti di Pollegio (1000 m.s.m). 2 camere da letto,
cucina/sala con camino, doccia/wc, cantina, 2 grandi terrazzi e orto. Riscaldamento elettrico. Per brevi periodi o
annualmente. Affitto CHF 700.- al mese + spese / annuale.
Signora Mary, tel. 079 207 18 92

Questa lista è consultabile sul sito internet
www.bellinzonese-altoticino.ch/appartamenti-leventina

(Ultima modifica 21.06.2019, ore 14.40)

Case e appartamenti in affitto annualmente

5

