
APPARTAMENTI PRIVATI AD USO IPA 

Via Rigoni di Sopra 95 – ASIAGO (VI) 
 

Il Socio Stefano Rigoni, iscritto presso il Comitato Locale di Asiago, mette a disposizione dei 

Soci IPA e loro familiari nr. 3 appartamenti situati ad Asiago, in splendida e tranquillissima 

zona panoramica, molto vicina ai boschi e pascoli e alla partenza di molti sentieri segnalati.  

Sono ideali per partire direttamente da casa per escursioni, giri in bici e passeggiate a cavallo 

senza muovere l'auto. Distano 3 km dal centro;  servizio di bus a 30 metri da casa più volte al 

giorno. Vista spettacolare su tutto Asiago e l'aeroporto. 

 

Appartamento Piano Terra: 

Entrata indipendente, cucina in legno, divano e televisione, tavolo per quattro/sei persone, 

due camere con letti matrimoniali divisibili in letti singoli senza problemi, grandi armadi, 

comodini e cassettiere, bagno con vasca e doccia, lavatrice e tv, piccolo sgabuzzino con 

mensole. 

Tutti i vani hanno una finestra grande e luminosa. 

Eventualmente disponibile 1/2 brandine pieghevoli in quanto le camere sono molto grandi. 

 

Appartamento al 1° Piano: 

Entrata indipendente da una scala esterna, cucina in legno, divano e televisione, tavolo per 

quattro/sei persone, tre camere, due con letti matrimoniali divisibili in letti singoli senza 

problemi e una con letto a castello, grandi armadi, comodini e cassettiere, bagno con vasca e 

doccia, lavatrice e tv, piccolo sgabuzzino con mensole. 

Tranne lo sgabuzzino, tutti i vani hanno una finestra grande e luminosa. 

Appartamento Mansardato 2° Piano: 

Entrata in comune con altri due appartamenti, cucina nuova moderna, divano e televisione, 

tavolo per quattro/sei persone, tre camere, due matrimoniali e una con due letti singoli, 

grandi armadi, comodini e cassettiere, bagno con doccia e vasca, lavatrice e piccolo 

sgabuzzino con mensole. 

La cucina ha il terrazzo in legno nel sotto tetto nuovo, con vista sui boschi; le camere 

matrimoniali hanno una finestra grande e luminosa;  il bagno, la cameretta e lo sgabuzzino 

hanno un oblò. 

In tutti gli appartamenti sono disponibili le coperte, manca la biancheria. 

Il riscaldamento è centralizzato, compreso nel prezzo, quindi è sempre a favore dell'ospite. 

 

Parcheggio privato in grande area privata;  in estate ci sono panchine, sedie e ombrelloni a 

disposizione e si può tranquillamente lasciare i bambini correre nei prati senza pericolo di 

macchine o estranei. 
  

Prezzo ridotto del 25% per soci IPA, in base alla disponibilità ed al periodo prescelto.  

 

Per informazioni e prenotazioni, contattare il Socio ai seguenti recapiti: 

cell.: 339.1085453  - e.mail  stefanorigonipun@gmail.com 


