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L’ ADA-agenzia dell’abitare del rhodense è un servizio gratuito di 
orientamento all’abitare per persone che cercano e offrono casa 
a prezzi inferiori a quelli di mercato. 
Se sei un proprietario e vuoi mettere il tuo immobile in affitto 
rivolgiti a noi per scoprire quali sono i vantaggi del canone 
concordato e per avere un supporto gratuito per il calcolo e la 
stipula del contratto.

Qui di seguito le news di settembre 2018
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PERO (MI)
VIA  BATTISTI 21 

Co-housing con 6 ampie camere, singole, doppie e triple, con un bagno ogni due camere, 
una cucina con soggiorno ad uso comune, una seconda cucina con ampio soggiorno al 
piano inferiore e un giardino ad uso esclusivo degli ospiti. L’appartamento è completamente 
arredato, corredato e dotato di uno spazio lavanderia e cantina. L’appartamento è posto 
al piano terra di un edificio di edilizia residenziale convenzionata più ampio con giardino 
condominiale e spazio deposito biciclette.

COSTO a posto letto

a partire da 
210€ /mese  

spese e utenze incluse
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Le selezioni avvengono previo colloquio con gli operatori de La Cordata.

È possibile prendere appuntamento a questi contatti:
smarthouse@oltreiperimetri.it | 377 1771405 | 377 1771423

FORMULA SMART utenze e spese incluse

STANZE 
SINGOLE, DOPPIE O TRIPLE



GARBAGNATE M.SE (MI)
PIAZZA MADRE TERESA DI CALCUTTA

La casa ”Le Scie” è circondata da un ampio giardino e adiacente a due giardini pubblici. 
Sono disponibili 3 ampie camere, doppie e triple, con un bagno in ogni camera, una cucina 
e un soggiorno ad uso comune, una lavanderia al piano inferiore e un giardino ad uso 
esclusivo degli ospiti. L’appartamento è completamente arredato e corredato. 
Tipologia di contratto: ospitalità temporanea (da 1 a 12 mesi).

COSTO a partire da

220€ /mese per letto in stanza 

440€ /mese uso singola

spese e utenze incluse

agenzia dell’abitare rhodense
Via Meda 30, 20017 Rho (MI)
info@adarhodense.it www.adarhodense.it

Le selezioni avvengono previo colloquio con gli operatori de La Cordata.

È possibile prendere appuntamento a questi contatti:
smarthouse@oltreiperimetri.it | 377 1771405 | 377 1771423

FORMULA SMART utenze e spese incluse

posti letto in 

CONDIVISIONE 
in SINGOLA, DOPPIA O TRIPLA



NOVATE M.SE (MI)
VIA ANDREA COSTA 3/5

Vari appartamenti composti da zona giorno, cucina attrezzata o angolo cottura, bagno 
e due camere doppie. Gli alloggi sono stati appena restaurati e completamente arredati, 
corredati e dotati di televisione. È presente una lavatrice in ogni appartamento. Servizio di 
portineria e grande cortile condominiale. 
Soggiorno minimo 1 mese.

COSTO a partire da

900€/mese

450€/mese stanza doppia o uso singola

250€/mese il posto letto

spese e utenze incluse
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Le selezioni avvengono previo colloquio con gli operatori de La Cordata.

È possibile prendere appuntamento a questi contatti:
smarthouse@oltreiperimetri.it | 377 1771405 | 377 1771423

FORMULA SMART utenze e spese incluse

TRILOCALE
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RHO (MI)
VIA MARTINELLI 55

Smart House Martinelli 55 è inserita in una struttura completamente ristrutturata. Dispone di 
monolocali (da due posti letto) e bilocali (da quattro posti letto), ognuno dotato di bagno e 
cucina completa di forno e lavastoviglie al suo interno. Gli appartamenti sono completamente 
arredati e forniti di stoviglie, TV e condizionatore, uso lavatrice e asciugatrice condominiale. 
Gli appartamenti possono essere affittati anche come posto letto in condivisione solo per 
persone che ne fanno richiesta insieme.
La tariffa non comprende la tassa di soggiorno richiesta dal comune di Rho

www.adarhodense.it

Le selezioni avvengono previo colloquio con gli operatori de La Cordata.

È possibile prendere appuntamento a questi contatti:
smarthouse@oltreiperimetri.it | 377 1771405 | 377 1771423

FORMULA SMART utenze e spese incluse

MONOLOCALI e 
BILOCALI
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 COSTO a partire da 

 Mono 715€/mese compresa iva 10%

 Bilo 1320€/mese compresa iva 10% 

  
 spese e utenze incluse



VANZAGO (MI)
VIA VALLE TICINO 

Appartamento composto da zona giorno con angolo cottura, bagno e due camere doppie. 
L’alloggio è completamente arredato, corredato e dotato di condizionatore. L’appartamento 
ha la lavatrice e ogni stanza è dotata di TV.
Soggiorno minimo 1 mese.

È esclusa dalla cifra richiesta il costo della tassa di registrazione del contratto

COSTO
780€ /mese

400€ /mese la stanza

spese e utenze incluse
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Le selezioni avvengono previo colloquio con gli operatori de La Cordata.

È possibile prendere appuntamento a questi contatti:
smarthouse@oltreiperimetri.it | 377 1771405 | 377 1771423

FORMULA SMART utenze e spese incluse

TRILOCALE
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COSTO a partire da 

1100€/mese +compresa IVA 10% 

spese e utenze incluse

RHO (MI) 
VIA PRATI 1 

Lucernate
trilocale di 80mq di recente costruzione, arredato e dotato di lavatrice e TV.
L’appartamento può essere affittato anche come posto letto in condivisione solo per persone 
che ne fanno richiesta insieme. Le tariffe sono comprensive di utenze e spese condominiali. 
Soggiorno minimo 1 mese

La tariffa non comprende la tassa di soggiorno richiesta dal comune di Rho
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Le selezioni avvengono previo colloquio con gli operatori de La Cordata.

È possibile prendere appuntamento a questi contatti:
smarthouse@oltreiperimetri.it | 377 1771405 | 377 1771423
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FORMULA SMART utenze e spese incluse

TRILOCALE


