UFFICIO INFORMAZIONE TURISTICA BORGO VAL DI TARO

ELENCO AFFITTI DISPONIBILI 2022
INDIRIZZO
Borgotaro
Loc. Gorro

Borgotaro
Via Piave, 25
Borgotaro
Loc. porcigatone
Borgotaro
Via Zanrè, 4
Borgotaro
Loc. Rovinaglia
Borgotaro, San Rocco
Via Malta
Borgotaro
Loc. Caffaraccia
Borgotaro
Loc. Caffaraccia
Borgotaro
Via Charenton, 8
Borgotaro centro
Via Montegrappa
Borgotaro centro
Viale Bottego
Borgotaro
Loc. Brunelli,
Il Mulino

DESCRIZIONE
DISPONIBILITA’ e CONTATTO
Rustico ristrutturato arredato
Disponibilità per brevi periodi
completamente in sasso in un
Cell. 348-7654380
sistema di tre case. Un piano
con soppalco, 6 posti letto,
bagno, sala, cucina, camino e
terrazzo. Giardino, posto auto e
piscina in comune.
Appartamento arredato a pian
Disponibilità per brevi periodi
terreno, con una camera da
Cell. 347-8263052
letto, bagno, cucina e terrazzo.
Appartamento arredato a pian
Disponibile per brevi e lunghi
terreno con due camere da letto,
periodi
bagno, soggiorno e angolo
cell. 3395455424
cottura
Appartamento arredato al quarto
Disponibilità per brevi periodi
piano, con 2 camere da letto,
Tel. 0525-97322
bagno e cucina.
Casa su un piano arredata, con
Disponibilità per brevi periodi
una camera da letto, bagno, sala,
Tel. 0525-97615
cucina e loggiato esterno.
Cell. 338-5483432
Appartamento al terzo piano
Disponibilità per brevi e lunghi
con una camera da letto, cucina
periodi
e bagno
Cell. 335-5706500
Appartamento al pian terreno
Disponibilità per brevi e lunghi
composto da 6 posti letto, 2
periodi
bagni, cucina e salotto. Giardino
Cell. 320-2722175
e posto auto.
Appartamento al pian terreno
Disponibilità per brevi e lunghi
composto da 4 posti letto, 2
periodi
bagni, cucina e salotto. Giardino
Cell. 320-2722175
e posto auto.
Appartamento al pian terreno in
Disponibilità brevi periodi
casa indipendente arredato, 3
Cell. 338-3326398
posti letto, cucina e bagno.
Giardino e garage.
Bilocale a piano terra con
Disponibile per brevi e lunghi
cucina, bagno e una camera da
periodi
letto. Ampio giardino.
Cell. 328-2587267
Appartamento arredato al
Disponibilità per brevi e lunghi
secondo piano con 2 camere da
periodi
letto, bagno, sala e cucina.
Cell. 333-1020886
Rustico con 6 camere da letto, 2
Disponibilità per brevi periodi da
bagni, soggiorno e taverna.
marzo
Cell. 339-3520332

Borgotaro centro
Via Battisti, 111
Borgotaro
Via Damiano Chiesa
Borgotaro
Via Zucconi, 7

Borgotaro
Via Zucconi, 7
Loc Ostia Parmense
Loc. Caffaraccia
5 km da Borgotaro
Borgotaro
Via nazionale
Borgotaro centro
viale Bottego
Borgotaro
Via Pelosa 18
Borgotaro
Loc. Vighini
loc. Carlinetti 70
Borgotaro
Loc. Case Ghirardi
circa 18 km dal centro
Riserva naturale dei
Ghirardi WWF

Borgotaro
san Rocco
Via Libertà

Appartamento arredato al terzo
piano con ascensore,con 2
camere da letto, bagno, sala e
cucina.
Appartamento arredato al primo
piano con 2 camere da letto,
bagno, sala, cucina abitabile e
cantina, tot. 5 posti letto
Appartamento arredato con 2
camere da letto, bagno, sala da
pranzo, cucina e soggiorno.
Termoautonomo e possibilità di
garage.
Monolocale con bagno e cucina.
Termoautonomo.
Appartamento piccolo in casa
indipendente, arredato, primo
piano, una camera da letto
Affittasi appartamento 2° piano,
arredato
Appartamento arredato
termoautonomo, no spese
condominiali, due camere d
aletto, bagno sala e cucina
Appartamento arredato con due
camere da letto, bagno, sala
cucina , al primo piano. Dotato
di ascensore
Appartamento arredato rialzato
al secondo piano, con 2 camere
da letto, 2 bagni, cucina e
soggiorno. Grande terrazzo
Casa su due piani arredata con 3
camere da letto (5 posti letto)
bagno, cucina, sala. Giardino,
orto, bosco a disposizione
Case vacanze coloniche
restaurate, completamente
arredate, circondate dai boschi
dell’Oasi WWF dei Ghirardi.
Accesso con strada privata.
Varie soluzioni abitative: 1 per 2
pax, 1 per max 8 pax, 1 max 10
persone.
Appartamento arredato a pian
terreno con 2 camere da letto,
bagno,cucina, salotto con
divano letto. Piccolo giardino
riservato

Disponibile per brevi e lunghi
periodi
Cell. 338-4718472
Disponibile per brevi periodi
Cell. 380-1325177
Disponibilità brevi e lunghi periodi
Cell. 333-1020886

Disponibilità per brevi e lunghi
periodi
Cell. 333-1020886
Disponibilità brevi e lunghi periodi
estivi
3347181611
Disponibilità brevi e lunghi periodi
Cell 3346467755
Disponibile per lunghi periodica
tel. 347-4201806
Disponibile per brevi e lunghi
periodi
Cell. 3381794313
Disponibile per brevi e lunghi
periodi
Cell. 339-4797404
Disponibile per i mesi di agosto e
settembre
Cell. 3314802584
Disponibile da aprile a novembre
per
periodi settimanali
Cell. 333-3452790
www.ghirardinatureculture.com

Disponibilità per brevi periodi
estivi da giugno
cell. 339/1458046

Borgotaro
Via matteotti
Borgotaro
Via Caduti Partigiani 7
Borgotaro
Via Corridoni 77
Borgotaro
Via Montegrappa 16

Borgotaro
Via Battisti 13

Borgotaro
Via XXV aprile
Borgotaro
Via XXV aprile
Borgotaro
Via N. Sauro (porta
portello)
Borgotaro
Via taro 16

Borgotaro
Loc. San Pietro (5 km
da Borgotaro)
Loc. Costa 29
Borgotaro
Loc. Baselica
Borgotaro
N. sauro 5

Appartamento al piano terra con
cucina, bagno, una camera da
letto, salotto con divano letto.
Giardino
Appartamento arredato al pian
terreno con 2 camere da letto,
bagno, cucina e salotto.
Giardino e posto auto esterno
Monolocale arredato al primo
piano con cucina e bagno
In casa singola, appartamento
arredato al piano terra con
ingresso autonomo. 2 camere da
letto, sala, cucina, bagno e
giardino.
Piccolo appartamento arredato
al piano rialzato con cucina,
tinello, una camera da letto e
bagno

Disponibile per brevi periodi
Cell. 3282511463
Disponibile per brevi periodi
Cell. 334/3546029
Disponibilità per brevi e lunghi
periodi
Cell. 329/9815921
Disponibile per brevi e lunghi
periodi
cell. 3292067528
Disponibilità per brevi e lunghi
periodi
Tel. 0585/55509
339/5640297

Appartamento al secondo piano
semi arredato con 3 camere da
letto, bagno, sala con angolo
cottura, balcone.
Appartamento al terzo piano
arredato con una camera da
letto, bagno, sala, sala da pranzo
con angolo cottura. Garage
locale ad uso ufficio o
commerciale 17 mq con servizi.

disponibile per brevi e lunghi
periodi
Cell. 335-7364392

Appartamento arredato a piano
rialzato con 2 camere
matrimoniali piu una singola
extra. Bagno salotto e cucina.
Posto auto e piccolo giardino.
Casa indipendente al primo
piano arredato, con 3 camere da
letto, cucina, sala, bagno.
Giardino e garage
Appartamento al primo piano
arredato, con 2 camere da letto,
2 bagni, cucina e giardino
Appartamento arredato 1
camera, bagno, cucina, sala

disponibile per periodi brevi estivi
Cell. 331/4802584

disponibile per brevi e lunghi
periodi
Cell. 335-7364392
disponibilità lunghi periodi
Cell. 3343505379

Disponibile per periodi estivi
Cell. 338/4489468
Disponibile per periodi estivi
Cell. 347/6677920
disponibile per brevi e lunghi
periodi estivi
Tel. 0525-99568
Cell. 347/5782341

Borgotaro
Vicolo Boveri 9

Borgotaro
Loc. La Ghina

Borgotaro
Viale bottego 51
Borgotaro
Viale Bottego 3
Borgotaro
Via Nazionale
Borgotaro
Viale Bottego

Borgotaro
Loc groppare
Borgotaro
Loc Tiedoli 85
Borgotaro
Via Battisti 111
Borgotaro
Via Volta gardone 5
(Via nazionale)
Borgotaro
Loc. Lavacchielli di
Tiedoli

Borgotaro
Via D. Armani 2 / Viale
Bottego

Casa indipendente
completamente arredata, con 2
camere da letto, bagno, sala,
cucina.Grande cantina, no spese
condominiali e riscaldamento
autonomo
Villetta a piano rialzato con 3
camere da letto, bagno, salone,
sala pranzo, angolo cottura.
Posto auto in giardino con
cancello.
Appartamento arredato con una
camera da letto, 2 bagni, cucina,
soggiorno e garage
Appartamento semiarredato con
2 camere da letto, sala, cucina,
bagno

Disponibilità annuale e per lunghi
periodi
Cell. 388/9917501

Appartamento arredato al
secondo piano, composto da 3
vani, senza ascensore
Bilocale completamente
arredato ammobiliato, al primo
piano con ascensore, con
camera, cucina e servizi con
balcone.
Appartamento arredato con
camere da letto, sala, cucina,
bagno e garage
casa indipendente con 2 camere
da letto, bagno, sala, cucina.
Garage, 2 cantine e giardino
Monolocale arredato con cucina
e bagno
bilocale semi arredato al
secondo piano con un bagno,
angolo cottura, sala e camera da
letto. Piccola cantina
casa indipendente su due piani
completamente arredata con
piccolo giardino e spazio
esterno
Da 2 a 4 camere da letto,
1 o 2 cucine. 2 bagni
Appartamento arredato con 2
camere da letto, soggiorno con
angolo cottura, bagno e
antibagno. cantina accessoria e
atrio condominiale.

disponibile per brevi periodi
annuali
cell. 338.8992101
disponibile per brevi e lunghi
periodi
tel. 0525/99546

Disponibilità estiva ed annuale
Cell. 347/8934190

Disponibilità annuale e brevi
periodi
Cell. 3333308758
disponibilità annuale
tel. 0525-99546 ore ufficio

disponibilità estiva ed annuale
cell. 335-8176850
disponibilità estiva
Cell. 338-4718472
Disponibilità per brevi periodi
Cell. 339-1689014
Disponibilità per lunghi periodi
Cell. 339/4848518
393/6081187
disponibile per periodi e brevi ed
estivi
cell. 333/1451344

Disponibile da metà settembre per
periodi brevi e annuali
Cell. 335/5259452

Borgotaro
Via Vietti 6
Borgotaro
Loc. La Costa di
Porcigatone
Borgotaro
Loc. La Costa di
Porcigatone

Appartamento arredato con una
camera matrimoniale, soggiorno
con angolo cottura, ripostiglio.
balcone e garage
Appartamento arredato con 2
camere da letto, bagno, sala con
angolo cottura. Giardino e
taverna
Appartamento arredato con 2
camere da letto, bagno, sala con
angolo cottura. Giardino e
taverna

Disponibilità annuale e per lunghi
periodi
Cell. 328-1749828
Disponibilità per i mesi di giugno e
settembre
Cell. 333-8354475
Disponibilità per i mesi di giugno e
settembre
Cell. 333-8354475

