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Formulario per affitto di appartamenti o case di vacanza 

 

 
Indirizzo 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, e-mail, affinché gli 
interessati possano contattarvi direttamente! 

 

Descrizione generale dell’appartamento o della casa di vacanza 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Testo d’esempio 

Tipo di appartamento / casa di 
vacanza 

Casa di vacanza con 
giardino  

 

Superficie 
ca. 130 m²  

Numero di persone (incl. 
bambini)  

4 
 

Numero di stanze   
4,5  

Numero di camere da letto 
2  

Descrizione delle camere  

1 camera matrimoniale 
(180x200), 1 camera 
con 2 letti singoli 
(90x200) 

 

Numero di bagni  
2  
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Descrizione bagni  

1 bagno con vasca/WC, 
1 bagno con 
doccia/WC 

 

Numero WC  
2  

Giardino 

Giardino con camino 
esterno, piccola 
vaschetta di sabbia, 
casetta per i bambini, 
barbecue a gas o a 
carbonella, posto a 
sedere 

 

Balconi, terrazze, ecc. 
1 balcone ca. 15 m²   

Parcheggi 
2   

Descizione parcheggi  

Parcheggio esterno 
direttamente davanti 
alla casa (ombreggiato) 

 

Sistema di riscaldamento 
Pompa di calore  

Camino  

Camino ad aria calda 
con frontale in vetro, 
camino esterno in 
giardino 

 

 

Dintorni 

Posizione bella e 
tranquilla (vicolo 
chiuso), zona di 30 km. 
Quartiere residenziale 

 

Vista 
Vista da sogno sul Lago 
Maggiore 

 

Vicinanza, negozi, ecc 
ca. 1 km (Paese Vira 
Gambarogno) 

 

Mezzi di trasporto pubblici 
50 m alla fermata 
dell'autobus 

 

 

Televisione Sistema satellitare  

Internet WLAN  

Piscina 
Piscina con sistema a 
sale (10 x 5m) 

 

Grill Si  

Lavatrice  Lavatrice + asciugatrice  

 

Cucina 

Cucina attrezzata con 
lavastoviglie e 
frigorifero con piccolo 
scomparto 
congelatore, macchina 
per il caffè 

 

Fornelli 
Vetroceramica, forno 
ad aria calda, 
Microonde 
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Lavastoviglie disponibile 
 

Prezzi e costi di servizio 

Prezzi come esempio 

01.07. - 31.08. 
CHF 160.- per notte / 
soggiorno minimo 5 notti  

 

01.09. - 31.10. 
CHF 140.- per notte / 
soggiorno minimo 3 notti 

 

 

1.11. – 30.04. 
CHF 120.- per notte / 
soggiorno minimo 3 notti 

 

 

01.05. – 30.06. 
CHF 140.- per notte / 
soggiorno minimo 35 notti 

 

 

 
 

Prezzi 
come esempi 

Pulizia finale CHF 120.- 
 

Biancheria da 
letto/asciugamani a persona 

CHF 20.- 
(può anche essere 
portato da voi stessi 
se lo desiderate) 

 

Animali domestici 
CHF 20.- per 
soggiorno 

 

gratuito 
gratuito 

 

 
 
 
Date già affittate (esempio da  2.7.-12.7.  +  18.7.-25.7.  +  2.9.-11.9.) 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

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

o adatto a bambini i (da 3 anni) 

o Internet / WLAN disponibile 

o animali domestici sono accettati 

o Piscina oppure accesso diretto al lago  
o Grill disponibile 

o La struttura è adatta a persone disabili o accessibili con sedia a rotelle 

o La struttura può essere affittata anche in inverno 
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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 350.- incl. IVA (corrisponde a ca. CHF. 29-- / mese) 
 
Indirizzo di fatturazione  
 

o vedi sopra „indirizzo del proprietario”  
 

o altro indirizzo   …………………………………………. 
…………………………………………. 
…………………………………………. 

 

 Invio il modulo e un massimo di 15 foto nel seguente modulo: 
 

o E-Mail (ev. spedire 1-2 fotos per ogni e-mail) a info@casafile.ch 
 

o Per posta con CD/chiavetta USB a “casafile Sagl, La Strada da Pizzögna 3, 6574 Vira Gambarogno” 
 

o Piattaforma di trasferimento file (www.wetransfer.com, www.swisstransfer.com, ecc.) 
 

Massimo di 15 foto di buona qualità in formato orizzontale di minimo 2‘500 pixel / 2,5 MB (eventuali piani 
dell’appartamento/casa, ecc.) 

 
Domande? Saremo felici di aiutarvi... 
 
scriveteci a info@casafile.ch o semplicemente chiamateci +41 91 795 35 90. Vi aspettiamo ...  
 
 
 

 

http://www.casafile.ch/
mailto:info@casafile.ch

