Formulario per affitto di appartamenti o case di vacanza
Indirizzo dell’appartamento o della casa di
vacanza

Descrizione generale dell’appartamento o
della casa di vacanza

Indirizzo / no. tel. / no. fax / e-mail del
proprietario
Con la descrizione del vostro appartamento/ casa su internet.
verrà pubblicato anche il vostro indirizzo con il no. di telefono
/ev. fax/e-mail, affinché gli interessati possano contattarvi
direttamente!

Ulteriore indirizzo / no. tel. / no. fax / e-mail
Solo se diverso dal recapito sopra
Indirizzo/tel./fax/e-mail al quale gli interessati possono
rivolgersi, nel caso fosse diverso da quello sopra: (ad esempio
nel caso di gestione degli affitti tramite una terza persona)

Tipo di appartamento / casa
di vacanza:

Posti letto/ospiti (incluso
bambini > 3 anni):

▼

Appartamento al 1.
piano di un Rustico

3 adulti + letto a
castello per 2 bambini
1 all’ombra (pergola)

Parcheggi:

1 + sauna nel
seminterrato

Numero bagni:

1

Numero W.C.:
Balconi, terrazze, ecc.:

1

▼

3 1/2

Numero locali:

Camino:

I vostri dati:

ca. 80 m2

Superficie:

Riscaldamento:

Testo d’esempio

1 balcone, ca. 10 m2 e
pergola con vigna
riscaldamento elettrico
camino ad aria calda e
vetro
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Descrizione dei dintorni
Dintorni:

vecchio nucleo tipico

Vista:

collina, bosco

Vicinanza, negozi, ecc.:

ca. 1 km (paese di
Vira Gamb. e lago)

Mezzi di trasporto pubblici:

50 m dalla fermata del
bus

Installazioni speciali
Televisione:

impianto satellitare

Internet/WLAN:

si

Piscina:

no

Interni
Cucina:

Cucina componibile
con lavastoviglie e
grande frigorifero

Fornelli:

Vetroceramica, forno
ad aria calda con
microonde

Lavatrice

No

Prezzi e periodi già occupati
Esempio:
CHF 90.- /giorno in giugno /luglio/agosto
CHF 60.- /giorno negli altri periodi
affitto mensile CHF 650.-/mese
affitto durante la stagione invernale (20
ottobre fino al 10 aprile) su richiesta

Affitto:

Dal / al:

Dal / al:

Dal / al:

Dal / al:

Dal / al:

Già occupato
dal ... al …

Importanti criteri / categorie del vosto oggetto (crociare se è il caso):

O
O
O
O
O
O
O
O

Il mio oggetto è adatto a bambini inferiori a 3 anni
Il mio oggetto è adatto a bambini sopra i 3 anni
Il mio oggetto dispone di internet/WLAN
Il mio oggetto è adatto ai disabili
Il mio oggetto è disponibile anche d'inverno
Il mio oggetto dispone di una piscina o ha accesso diretto al lago
Accetto anche ospiti per brevi soggiorni (minimo 3 giorni)
Nel mio oggetto sono ammessi animali domestici
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Dal / al:

Desidero che il mio appartamento / casa di vacanza sia presentato per 12 mesi su www.casafile.ch
e dichiaro di accettare le condizioni qui esposte.
• Nel caso di più appartamenti ogni singolo oggetto deve essere presentato singolarmente su
casafile.
• Le richieste ricevute tramite casafile non possono essere date a terze persone.
• Mi impegno ad aggiornare correttamente la lista d’occupazione.
• Accetto le condizioni generali di casafile Sagl

Prezzo annuale

CHF 324.- incl. IVA (corrisponde a ca. CHF. 27.-- / mese)

Indirizzo di fatturazione

O vedi sopra „indirizzo del proprietario”
O altro indirizzo:
(Data e firma)

………………………………………….
………………………………………….

………………………………………….

Inviate per cortesia questo formulario con al massimo 12 foto a colori di buona qualità in un
formato orizzontale di minimo 2500 pixel (2,5 MB) + eventuali piani dell’appartamento/casa,
ecc. a:
E-mail:

info@casafile.ch

oppure
Indirizzo postale:
casafile Sagl
La Strada da Piazzogna 3
6574 Vira Gambarogno

Massimo di 12 foto a colori di buona qualità in un formato orizzontale di minimo 2500 pixel
(2,5 MB) + eventuali piani dell’appartamento/casa, ecc. a:
Invio le foto nel seguente modo:

O tramite e-mail (ev. spedire 1 foto per ogni e-mail!) a info@casafile.ch
O CD/chiavetta USB per posta (Se richiesto, chiavetta USB viene rispedito)

Domande?
Telefonateci semplicemente al no. +41 (0) 91 795 35 90
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