SMART HOUSE MARTINELLI 55
RHO

SMART HOUSE VALLE TICINO
VANZAGO

Struttura composta da sei monolocali (da
due posti letto) e due bilocali (da quattro
posti letto), ognuno dotato di bagno e
cucina completa di forno e lavastoviglie al
suo interno.

Appartamenti composti da una zona giorno
con angolo cottura, bagno e due stanze
da letto doppie, completamente arredati
e forniti di stoviglie, elettrodomestici
(compresa lavatrice) e condizionatore.

Stai ristrutturando casa e hai bisogno
di una sistemazione mentre fai i lavori?

Gli appartamenti sono completamente
arredati e forniti di stoviglie, TV e
condizionatore.
Possibilità di uso lavatrice e asciugatrice
condominiale.

Gli alloggi sono situati a due passi dalla
stazione (che collega Vanzago a Rho e
Milano), in una zona servita da negozi
di vicinato e dal mercato settimanale.
All'esterno è presente un parcheggio libero.

GLI ALLOGGI SMART HOUSE
FANNO PER TE!

Le tariffe sono comprensive di utenze,
spese condominiali e free wi fi. Dalla tariffa
è esclusa la tassa di soggiorno richiesta dal
Comune di Rho.

L’appartamento può essere affitta intero
(max 4 persone) oppure in condivisione
affittando la stanza ad uso singolo.

Tariffe per l’intero appartamento
a partire da € 748 tutto compreso

La tariffa per l'intero appartamento da € 800,
per la stanza € 420, tutto compreso

Soggiorno minimo 1 mese massimo 1 anno,
richiesta caparra di una mesilità

Soggiorno minimo 1 mese massimo 1 anno,
richiesta caparra di una mesilità

Sei un lavoratore
temporaneamente fuori sede?
Sei una azienda e cerchi una
sistemazione per i tuoi collaboratori?

Appartamenti completi di arredo e corredo
con una tariffa comprensiva di spese e utenze.
Pronti all’uso per permanenze temporanee,
senza bisogno di traslochi e attivazioni.

La comodità di una casa pronta per
il periodo che ti serve.
Contattaci:
Mail: smarthouse@oltreiperimetri.it
Telefono: (+39) 377 1771423
377 1771405

Smart House è un progetto di abitare temporaneo. Insieme ai servizi Abitare in Rete e Agenzia dell’Abitare Rhodense rientra negli
interventi di housing sociale che La Cordata s.c.s. in collaborazione con Sercop e i Comuni realizza sul territorio.
La Cordata è una cooperativa sociale che, da oltre vent’anni, offre accoglienza e proposte di integrazione a turisti, studenti,
lavoratori, famiglie, stranieri, minori, madri sole con bambini, persone con disabilità. Offre accoglienza, accompagnamento
sociale ed educativo e ospitalità alberghiera. Si occupa di integrare bisogni e risorse di ciascuna persona nella valorizzazione delle
diversità. www.lacordata.it FB: LaCordata
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