
Formulario di registrazione per affitto permanente                          
oppure affitto stagionale  
 

Indirizzo dell` oggetto 

 

Descrizione generale 

 

 

Testo d`esempio 

▼ 

I vostri dati: 

▼ 

Tipo di 
appartamento/casa: 

5 ½ locali 
casa unifamigliare con 
vista lago 

 

Superfice: 
ca. 80m2 

 

Numero locali:  
5 ½ 

 

Anno di costruzione: 
1982 

 

Garage: 
non a disposizione  

 

Parcheggi: 
1 all`ombra (pergola) 

 

Numero bagni:  
1 + sauna nel 
seminterrato 

 

Numero W.C.:  
2 

 

Balconi, terrazze, ecc.:  
1 balcone, ca. 10 m2 e 
pergola con vigna 

 



Riscaldamento: 
riscaldamento elettrico 

 

Camino:  
camino ad aria calda 
con vetro 

 

 
                       

  Descrizione dei dintorni 

Dintorni:  tipico nucleo vecchio  
 

Vista:  lago, collina 
 

Vicinanza a negozi, ecc.:  
ca. 1 km (paese di Vira e 
lago) 

 

Mezzi di trasporto 
ubblici:  

50 m dalla fermata del 
bus 

 

                       
         Installazioni complementari 

Televisione:  impianto satellitare  

Piscina:  non a disposizione  

 
                Interni  

Cucina: 
cucina componibile con 
lavastoviglie e grande 
frigorifero 

 

Fornelli:  
vetroceramica con forno 
ad aria calda e micronde 

 

Pavimenti: piastrelle in ceramica 
 

 
Prezzo d`affitto 

   Condizioni:  

 
contratto annuale con 
termine di disdetta 3 
mesi prima della 
scadenza 
 
prolungamento possibile  
 
solo utilizzabile come 
appartamento 
secondario  
 

 

 

   Prezzo d`affitto:   

 
affitto mensile CHF 800.- 
piu ca. CHF 60.- spese 
accessorie 
 

 
 



 
                                                                                                               Dati aggiuntivi 

 

Con la descrizione del vostro oggetto su internet 
verrà pubblicato anche il vostro indirizzo con il 
no. di telefono ed ev. del fax, affinchè gli 
interessati possano contattarvi direttamente! 

Le richieste via mail pervenute a casafile vi 
verranno inoltrate tramite mail. 

 

Indirizzo/Tel./Fax al quale gli interessati possono rivolgersi: 

 
 

Foto: 

 
Per trasmetterci le vostre foto (fino 12 foto, piani, 
etc.) tramite mail utilizzate p.f. l’indirizzo      
info@casafile.ch  

Invio postale a:  

casafile Sagl 

6574 Vira (Gamb.) 

  
Invio le foto nel seguente modo:: 
 

O formato cartaceo per scansione  

O tramite mail (ev. spedire 1 foto per ogni mail!) 

O su CD 

 
 
 
 

Informazioni complementari per la descrizione a tabella su casafile  
(crociare se fa al caso): 
 

Posizione 

  

Accesso  

  

Qualità di 
costruzione  

  

Interni  

  

Tipo di abitazione  

nucleo  accesso diretto  in buono stato  
livello alto, 
lusso  

abitabile tutto 
l’anno   

campagna  
parcheggi sulla 
parcella  

necessita di 
ristrutturazione  

interni ben 
curati  giardino  

vista o vista 
lago  mezzi pubblici  

grossi interventi di 
ristrutturazione 
necessari 

 
cucine e bagni 
attuali   piscina  

solo per 
domiciliati      

possibilità di 
ampliamento  

riscaldamento 
conforme  

terrazza, posto 
esterno  

 



Desidero che il mio oggetto sia presentato per 12 mesi su  www.casafile.ch e dichiaro di accettare le seguenti 
condizioni:  

 

• Dichiaro che le foto utilizzate siano prive di diritto (Copyright) da parte di terzi.. 
 

• A affitto avvenuta devo informare casafile in modo che la presentazione sia cancellata da sito.  
 

• Se la presentazione dura meno di 12 mesi non si ha diritto a nessuna restituzione. 
 

• Piccole modifiche alla presentazione (ad es. prezzo) vengono sempre eseguite senza nessun costo 
supplementare.  

 

• L’inserzione sarà presentata anche sulla parte italiana del portale con una piccola descrizione in 
italiano e con link alla versione completa in tedesco.  

 
 

Prezzo complessivo (tedesco) per massimo 12 mesi                                 CHF 350.- incl. IVA  

 
    

   O su richiesta: traduzione aggiuntiva in italiano  

          supplemento:                                                                                               CHF  50.- + IVA 
 

   O su richiesta: foto:  

          Creazione di una serie di foto dell’interno e esterno con 

          obiettivo speciale a grand’angolo e ottimazione delle foto per l’internet                      CHF  100.- + IVA 
 
       

  
Data:                                  Firma: 
 
 
…………………………………………. 
 
Indirizzo (indirizzo di fatturazione) 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

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: 

 
Indirizzo postale:  casafile Sagl ,  CH-6574 Vira (Gamb.) 
 
Fax:     +41 (0)91 795 35  92 
 
mail: info@casafile.ch  
 
Attenzione: inviate una sola foto per mail per evitare di superare lo spazio messo a disposizione 
dal vostro provider! 

 
Domande ?  
 
Telefonateci semplicemente al no. +41 (0)91 795 35 90  
Visitateci sul nostro portale informativo per vendita e acquisto di immobili di vacanza in Ticino www.casatipp.info 

 

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

