
 

Affittasi camere in appartamento con 5 posti letto 
Vicino a Via Fillungo e Porta S. Jacopo

€ 300,00 camera singola (utenze incluse)
€ 325,00  camera doppia uso singola (utenze incluse)
€ 450,00 camera doppia (utenze incluse)

Per info cell: 345. 2885787 (Filippo)

Affittasi appartamento con 2 camere completamente ristrutturato 
e ammobiliato
Centro storico, via Buia

Prezzo da concordare con proprietario 

Per info cell: 347.6984906 (Sig. Castrucci)

Affittasi appartamento centralissimo, con due camere, ingresso, 
bagno, ripostiglio, aria condizionata

€ 500,00 mensili.

 Per info cell: 335.6199233

Affittasi 2 camere singole in appartamento con 2 bagni, cucina,
soggiorno
Centro storico vicinanze Via Fillungo

€ 300,00 mensili (utenze incluse)  

  Per info cell: 349.6601617

Centro Storico



 

Affittasi appartamento bilocale con 2 posti letto, cucina 
e bagno con doccia
Affittasi appartamento con 5 posti letto con 2 bagni con  
doccia
Posizione strategica tra Via Fillungo e Via San Giorgio

€ 450,00 bilocale (utenze escluse)
€ 650,00 appartamento 5 posti (utenze escluse)

Per info tel: 0532.249696
  cell: 338.9808666 - 335.6148555

Affittasi appartamento 
Centro storico, via Santa Croce

€ 550,00 (utenze escluse)

Per info cell: 347.1221518 (Mariù)

Affittasi appartamento con camera doppia, angolo cottura, 
soggiorno

€ 450,00 mensili

Per info cell: 347.6758871 (Gloria)

Affittasi camera doppia e singola in appartamento
composto da ingresso, cucina, sala, bagno, ripostiglio

€ 600,00 mensili

Per info cell: 347.8564120 (Vittorio)

Centro Storico



 

Vicino al Campus 

Affittasi  2 camere singole con bagno 

€ 350,00 mensili (incluse utenze e possibilità di utilizzare scooter 
e bici)

Per info cell: 334.2162799 (Brunella)

Vicino al Campus

Villa Barsanti, 4 posti letto, dotata di caminetto, molto comoda 
per chi vuole vivere vicino al Campus

Prezzo da concordare con la proprietaria 

Per info tel: 0583.493537 - 347.8222704

6 Km dal Campus

Affittasi camere in appartamento 70 mq. con utilizzo di cucina

€ 350,00 mensili

Per info cell: 339.2214452 (Giovanna)

6 Km dal Campus

Affittasi appartamento 70 mq. circa con camera matrimoniale o 
doppia, 2 bagni, soggiorno/sala da pranzo, ampio chiostro nel 
giardino di cucina, posto auto

€ 350,00 mensili

Per info cell: 329.3872061(Giovanni)

Periferia - Vicino al Campus



 

Zona Tre Cancelli

Affittasi camera singola e camera doppia, in casa di 80 mq., 
vicina alla fermata dell'autobus, composta da salotto, cucina,  
bagno grande, completamente arredata

€ 250,00 mensili

Per info cell: 366.4600805 (Consuelo)

Zona Sant'Alessio

Affittasi stanze per studenti in rustico con servizio cucina e 2 
posti auto 

Stanza singola € 300,00 (utenze incluse)
Stanza matrimoniale € 320,00 (utenze incluse)
Stanza matrimoniale con studio € 350,00 (utenze incluse)

Consigliato ad automuniti
Per info cell: 347.44880000 (Marco)

Zona La Cappella

Affittasi appartamento 50 mq

€ 550,00 mensili

Per info cell: 333.6683573 (Sara)

Zona Monte S.Quirico

Affittasi camera a studentesse, uso bagno e cucina
Consigliata ad automuniti

Prezzo da concordare 

Per info cell: 333.3739872

Periferia - Vicino al Campus



 

Zona  Borgo Giannotti

Affittasi appartamento 2 posti letto, arredato e ristrutturato 
recentemente

€ 400,00 mensili 

Per info cell: 347.1844121

Zona  Borgo Giannotti

Affittasi appartamento bilocale di 45 mq. con posto auto

€ 500,00(spese condominiali e utenze escluse)

Per info cell: 335.8061951 (Franco)

Zona  Borgo Giannotti

Affittasi appartamento con 2 posti letto, sala, cucina, bagno

Prezzo da concordare

Per info tel: 0583 91171

Periferia Zona Borgo Giannotti



 

Zona  Borgo Giannotti

Affittasi appartamento arredato di 50 mq.

Per info cell: 347.6522417 (Carla)

Zona Borgo Giannotti

Affittasi camera a ragazza, in appartamento distribuito su 2 piani 
composto da salotto, angolo cottura, 2 bagni, 3 camere singole, 
disimpegno, balcone e posto auto

€ 250,00 mensili (utenze escluse)

Per info cell: 327.1032743 (Federica)

Zona  Borgo Giannotti

Affittasi piccoli appartamenti 

€ 700,00 appartamento con 1 camera, utenze escluse
€ 750,00 appartamento con 2 camere, utenze escluse

Per info cell: 349. 0610035

Periferia Zona Borgo Giannotti 



 

Zona Arancio

Affittasi casa con camera matrimoniale o doppia e sala con 
divano letto, cucina, due bagni, grande terrazza, posti auto, 2 bici
Già affittata a studenti Campus

€ 650,00 mensili (fino a 2 persone, utenze escluse)
€ 700,00 mensili ( 3 persone, utenze escluse)

Per info cell: 339.8585561

Zona Arancio

Affittasi camera singola e camera doppia in appartamento 
situato in viale Castracani (fuori da porta Elisa)
Composto da soggiorno, cucina, bagno (con lavatrice e doccia 
nuove) e 3 camere. Fornito di Wi-Fi

€ 150,00 camera singola (utenze escluse)

€ 300,00 camera doppia (utenze escluse)

Per info cell: 333.7663659 / 389.1581451

Zona Arancio-Tempagnano

Affittasi casa con 2 camere, 2 posti auto, giardino

€ 680,00 mensili

Per info cell: 347.3226435/ jotto@hotmail.it

Periferia Zona Arancio 



 

Zona Sant'Anna

Affittasi appartamento con 4 camere, 2 bagni, cucina,

€ 900,00 mensili (spese condominiali incluse)

Per info cell: 335. 5340649

Zona Sant'Anna

Affittasi appartamento 4 posti letto con caminetto

Prezzo da concordare

Per info cell: 349.7498722 (Marta)

Zona Ospedale 

Affittasi appartamento mdi 90 mq. con 2 camere, cucina, ampio 
soggiorno, balcone, bagno, posto auto
Precedentemente affittato a studenti Campus

€ 600,00 mensili (riscaldamento incluso - utenze escluse)

Per info cell: 335.6221475 (Daniela)

Zona Ospedale 

Affittasi appartamento con 6 posti letto, 1 bagno, sala da pranzo

€ 950,00 (utenze escluse)

Per info cell: 3664844656 (Roberta)

Periferia 



 

Zona S.Filippo

Affittasi 2 appartamenti ammobiliati, per 2 o 3 persone, solo per 
studenti e insegnanti,  da settembre a giugno

€ 450,00 mensili 

Per info cell: 329.2782182/ 0583.91295

5 km dal Centro 

Affittasi appartamento in villa storica con 4 posti letto e 
caminetto

Prezzo da concordare

Per info cell: 349.5535804

Zona Nave

Condivisione di villetta a schiera composta da una camera 

€ 450,00 consumi inclusi (brevi periodi)
€ 500,00 consumi inclusi (contratto annuale)

Per info tel: 0583.983250/ 348.1156662 (Olga)

300 mt dalle Mura

Affittasi monolocale con 1 camera doppia, angolo cottura, 
bagno, posto auto

€ 390,00 mensili

Per info cell: 347.7985788

Periferia 


