Appartamenti classificati - Altopiano della Vigolana
Centa San Nicolò
Campregher Michele
Loc. Girardi
38040 Centa San Nicolò
331.1055164
michele.campregher@cr-pergine.net

Piano rialzato
Posti letto: 2
Periodo di affitto: solo estate (da giugno a
settembre) (scopo vacanza)
Si accettano animali solo di piccola taglia
Appartamento classificato con 1 Genziana
Localizzazione: Appartamento nelle vicinanze del centro abitato, situato in una casa con
più appartamento ma con accesso indipendente
Descrizione: Una stanza da letto matrimoniale – cucina – bagno – balcone – posto
macchina all’aperto riservato
Dotazioni: riscaldamento autonomo – stufa – televisore – forno e piano cottura – frigorifero
con vano ghiaccio – specchio con presa di corrente – bidet – doccia in box doccia – phon –
bidoni per la raccolta differenziata – asse e ferro da stiro
Campregher Michele
Loc. Girardi
38040 Centa San Nicolò
331.1055164
michele.campregher@cr-pergine.net

Piano primo
Posti letto: 4+1
Periodo di affitto: solo d’estate (da giugno a
settembre) (scopo vacanza)
Si accettano animali
Appartamento classificato con 2 Genziane
Localizzazione: Appartamento nelle vicinanze del centro abitato, situato in una casa con
più appartamento ma con accesso indipendente
Descrizione: Due stanze da letto (una matrimoniale e una doppia) – cucina – bagno –
corridoio – terrazzo (25mq) –posto macchina all’aperto riservato
Dotazioni: Stufa – lavatrice – televisore – forno e piano cottura – frigorifero con freezer –
specchio con resa di corrente – bidet – doccia in box doccia – phon – asse e ferro da stiro
Tamanini Fiorenza
Loc. Campregheri 33
38040 Centa San Nicolò
333.8237756
studiotieffe@hotmail.it

Piano secondo
Posti letto: 2+2
Periodo di affitto: tutto l’anno (estate e inverno)
(scopo vacanza)
Si accettano animali
Appartamento classificato con 2 Genziane
Localizzazione: Appartamento nel centro storico del paese, situato in una casa con più
appartamenti con accesso comune
Descrizione: Una stanza da letto matrimoniale – soggiorno con angolo cottura e divano
letto matrimoniale – corridoio – bagno – locale deposito attrezzatura – posto macchina
all’aperto riservato
Dotazioni: Riscaldamento autonomo – caminetto – televisore – biancheria da camera (su
richiesta) – biancheria da cucina – forno e piano cottura – frigorifero con vano ghiaccio –
specchio con presa di corrente – bidet – vasca da bagno con doccia – phon – scalda biberon
– lettino con sponde – seggiolone per bambini – bidoni per la raccolta differenziata

Tamanini Fiorenza
Loc. Campregheri 33
38040 Centa San Nicolò
333.8237756
studiotieffe@hotmail.it

Mansarda
Posti letto: 3+2
Periodo di affitto: tutto l’anno (estate e inverno)
(scopo vacanza)
Si accettano animali
Appartamento classificato con 2 Genziane
Localizzazione: Appartamento nel centro storico del paese, situato in una casa con più
appartamenti con accesso comune
Descrizione: Una stanza da letto tripla – soggiorno con angolo cottura e divano letto
matrimoniale – corridoio – bagno – locale deposito attrezzatura – posto macchina all’aperto
Dotazioni: Riscaldamento autonomo – televisore – biancheria da camera (su richiesta) –
biancheria da cucina – forno e piano cottura – frigorifero con vano ghiaccio – specchio con
presa di corrente – bidet – doccia in box doccia – scalda biberon – lettino con sponde –
seggiolone per bambini – bidoni per la raccolta differenziata

Vattaro
Liber Walter
Piano rialzato con giardino in comune
Via Vicenza 128 (Pian dei Pradi)
Posti letto: 4
38049 Vattaro
Periodo di affitto: tutto l’anno (estate e
340.2894997
inverno) per mese, settimana o weekend
martinaliber@virgilio.it
(scopo vacanza)
walterliber@gmail.com
Appartamento classificato con 4 Genziane
Localizzazione: Appartamento nelle vicinanze del centro abitato, in zona panoramica,
situato in una casa con più appartamenti con accesso comune
Descrizione: Due stanze da letto (una matrimoniale e una doppia) – soggiorno con angolo
cottura – bagno con doccia – giardino in comune – posto macchina all’aperto riservato –
locale deposito attrezzatura
Dotazioni: Riscaldamento autonomo – caminetto – televisore – asse e ferro da stiro – phon
– forno e piano cottura – frigorifero con vano ghiaccio – lavastoviglie – aspirapolvere –
lettore DVD – biancheria da camera, bagno e cucina (su richiesta) – internet Wi-Fi –
barbecue – bidoni per la raccolta differenziata
Merz Paola
Piano primo e secondo
Via San Rocco 45
Posti letto: 5/6
38049 Vattaro
Periodo di affitto: tutto l’anno (estate e inverno)
0461.847243
per settimana o week end (scopo vacanza)
349.6031542
Appartamento classificato con 3 Genziane
merz.paola@gmail.com
Localizzazione: Appartamento nel centro storico del paese, situato in una casa con più
appartamento con accesso comune
Descrizione: Due stanze da letto (una matrimoniale e una doppia) - cucina – soggiorno –
ripostiglio – due bagni – balcone lungo un lato della casa – locale deposito attrezzatura posto macchina all’aperto riservato
Dotazioni: Riscaldamento centrale – lavatrice – televisore – biancheria da bagno, camera e
cucina (su richiesta) – divano letto una piazza e mezza – forno e piano cottura – frigorifero
con vano ghiaccio – lavastoviglie – specchio con presa di corrente – bidet – doccia – vasca da
bagno con doccia – asciugacapelli – disponibilità di giochi da tavolo – bidoni per la raccolta
differenziata – aspirapolvere – possibilità di massaggi shiatsu

Paolazzi Franco
Primo piano
Via Indipendenza 63
Posti letto: 2+2
38049 Vattaro
Periodo di affitto: tutto l’anno (estate e
0461.233328
inverno) (scopo vacanza)
338.5477827
Appartamento classificato con 2
348.5108709
Genziane
stellaalpina.tn@gmail.com
Localizzazione: Nel centro storico del paese, appartamento situato in una casa con più
appartamenti ma con accesso indipendente
Descrizione: Una stanza da letto matrimoniale, cucina, soggiorno con divano letto
matrimoniale, bagno con vasca e doccia, balcone, corridoio, locale deposito attrezzatura,
posto macchina riservato
Dotazioni: Riscaldamento autonomo – stufa a legna – lavatrice – televisore (solo presa TV)
– biancheria da cucina, camera e bagno (su richiesta) – asse e ferro da stiro – forno e piano
cottura – frigorifero con freezer – lavastoviglie – specchio con presa di corrente – bidoni per
la raccolta differenziata
Orsingher Andrea
Via Villa 50
38049 Vattaro
0461.930162
335.7860942
orsoarca5@virgilio.it

Piano rialzato e primo piano con giardino
Posti letto: 6
Periodo di affitto: solo d’estate (da giugno a
settembre) (scopo vacanza)
Si accettano animali solo di piccola taglia
Appartamento classificato con 3
Genziane
Localizzazione: Nelle vicinanze del centro abitato, in zona panoramica, appartamento
situato in una casa con più appartamenti ma con accesso indipendente
Descrizione: Tre stanze da letto (una matrimoniale e due doppie), cucina abitabile,
soggiorno con divano letto, ripostiglio, cantina/taverna, bagno con vasca, bagno con doccia,
due balconi, giardino, garage, posto macchina all’aperto riservato, locale deposito
attrezzatura
Dotazioni: Riscaldamento autonomo – caminetto – lavatrice – lavastoviglie – televisore
(solo presa TV) – biancheria da cucina, camera e bagno (su richiesta) – asse e ferro da stiro
– forno e piano cottura – frigorifero con freezer – specchio con presa di corrente – bidet –
asciugacapelli – aspirapolvere – bidoni per la raccolta differenziata

Vigolo Vattaro
Bailoni Silvano
Piano terra con giardino in comune
Via della Fricca 19
Posti letto: 7
38049 Vigolo Vattaro
Periodo di affitto: tutto l’anno (estate e
0461.848053
inverno)
328.2481590
Appartamento classificato con 2 Genziane
Localizzazione: Nel centro storico del paese, situato in una casa con più appartamento ma
con accesso indipendente
Descrizione: Quattro stanze da letto (una matrimoniale, due doppie e una singola) – cucina
– bagno con doccia per ogni singola stanza – locale deposito attrezzatura – posto macchina
all’aperto riservato
Dotazioni: Riscaldamento autonomo per ogni stanza – lavatrice – televisore – biancheria da
camera, bagno e cucina – ferro e asse da stiro – phon – forno e piano cottura – microonde –
frigorifero con freezer – specchio con presa di corrente – doccia in box doccia – bidoni per
la raccolta differenziata

Tamanini Claudio
Via 3 Novembre 15
38049 Vigolo Vattaro
333.9165732

Piano terra
Posti letto: 2+2
Periodo di affitto: solo d’estate (da giugno a
settembre) (scopo vacanza)
Appartamento classificato con 3 Genziane
Localizzazione: Nel centro storico del paese, situato in una casa con più appartamento ma
con accesso indipendente
Descrizione: Una stanza da letto matrimoniale – soggiorno con divano letto e angolo
cottura – ripostiglio – bagno con vasca – bacone – locale deposito attrezzatura
Dotazioni: Riscaldamento autonomo – stufa – lavatrice – televisore – biancheria da camera,
bagno e cucina – ferro e asse da stiro – phon – forno e piano cottura – microonde –
frigorifero con freezer – specchio con presa di corrente – vasca con doccia – seggiolone per
bambini – bidoni per la raccolta differenziata

Baite
Baita Celestina
Loc. Tiecheri – 38040 Centa San Nicolò
0461.723250
baita.celestina@virgilio.it

Primo piano con giardino
Posti letto: 4+2
Periodo di affitto: in tutte le stagioni
Si accettano animali solo di piccola taglia
Baita classificata con 3 Genziane
Localizzazione: Fuori dal centro abitato, baita con accesso indipendente.
Descizione: Due stanze da letto (una matrimoniale e una doppia) – soggiorno con angolo
cottura – bagno con doccia – terrazza – loc. dep. attrezzatura – posto macchina all’aperto ris.
Dotazioni: Riscaldamento autonomo – divano letto matrimoniale – televisore – asse e ferro
da stiro – biancheria da cucina, camera e bagno (su richiesta) – aspirapolvere – lavatrice –
forno e piano cottura – frigorifero con vano ghiaccio – specchio con presa di corrente – doccia
– stufa a legna – bidoni per la raccolta differenziata
Baita Mandrett
Loc. Tiecheri – 38040 Centa San Nicolò
329.1549696
claudia.marchesoni@virgilio.it

Piano terra con giardino in comune (con
Baita Spilech)
Posti letto: 4+2
Periodo di affitto: in tutte le stagioni
Baita classificata con 3 Genziane
Localizzazione: Fuori dal centro abitato, baita con accesso indipendente
Descrizione: Due stanze da letto (una matrimoniale e una doppia) – soggiorno – cucina –
bagno con doccia – locale deposito attrezzatura – posto macchina all’aperto riservato
Dotazioni: Riscaldamento autonomo – divano letto matrimoniale – televisore – asse e ferro
da stiro – biancheria da cucina, camera e bagno (su richiesta) – aspirapolvere – lavatrice –
forno e piano cottura – frigorifero con freezer – specchio con presa di corrente – doccia – stufa
a legna – barbecue – bidoni per la raccolta differenziata – seggiolone per bambini – lettino con
sponde – vasca idromassaggio riscaldata
Baita Spilech
Loc. Tiecheri – 38040 Centa San Nicolò
347.1261976
bcaresi@tin.it

Piano terra con giardino in comune (con
Baita Mandrett)
Posti letto: 4+2
Periodo di affitto: in tutte le stagioni
Si accettano animali
Baita classificata con 3 Genziane
Localizzazone: Fuori dal centro abitato, baita con accesso indipendente
Descrizione: Due stanze da letto (una matrimoniale e una doppia) – soggiorno – cucina –
bagno con doccia – locale deposito attrezzatura – posto macchina all’aperto riservato
Dotazioni: Riscaldamento autonomo – divano letto matrimoniale – televisore – asse e ferro
da stiro – biancheria da camera, da bagno e da cucina (su richiesta) – aspirapolvere – forno e
piano cottura – lavatrice – frigorifero con freezer – specchio con presa di corrente – doccia –
stufa a legna – barbecue – bidoni per la raccolta differenziata – seggiolone per bambini –
lettino con sponde – vasca idromassaggio riscaldata
Baita Filadonna
Piano terra e primo con giardino
Loc. Sindech – 38040 – Centa San Nicolò
Posti letto: 4+2
0461.722125 - 347.9093923
Periodo di affitto: in tutte le stagioni
agriturmartinelli@gmail.com
Baita classificata con 2 Genziane
Localizzazione: Fuori dal centro abitato, baita con accesso indipendente
Descrizione: Una stanza da letto (matrimoniale con letto a castello) – soggiorno con angolo
cottura – bagno con doccia – locale deposito attrezzatura – posto macchina all’aperto riserv.
Dotazioni: Riscaldamento autonomo – divano letto matrimoniale – televisore – biancheria da
camera, da bagno e da cucina (su richiesta) – forno e piano cottura – frigorifero con vano
congelatore – specchio con presa di corrente – doccia – stufa a legna – bidoni raccolta diff.

