OFFERTE
STUDIO
ECONOMY

Regular da CHF 910.–
Student da CHF 610.–
(mensile per 1 persona)
Dimensioni della camera:
23 m2, senza balcone

Abitazione arredata per ogni budget

COSY PLUS

Regular da CHF 1‘010.–
Student da CHF 710.–
(mensile per 1 persona)
Dimensioni della camera:
22 m2, con piccolo balcone

ROOMY

Regular da CHF 1‘250.–
Student da CHF 1‘150.–
(affitto mensile)
Appartamenti 3½ locali:
Da 42 m2, senza balcone

BUSINESS
STUDENT
PRIVATE
Temporary living
made easy
in Mendrisio

MY STAY APARTMENTS

Il residence per gli amanti della tranquillità
e della natura!
Il mio studio nella Villa Rancate
Nella Villa Rancate, in una bellissima cornice e a soli pochi minuti d’auto
dal centro di Mendrisio, potrete riposarvi immersi nella natura. Gli
studi, deliziosamente arredati, offrono tutto il necessario per il vostro
benessere a tutto tondo. Godetevi, accompagnati dal cinguettio degli
uccelli, delle ore riposanti sull’affascinante terrazza esterna sul ciglio del
bosco e concedetevi un riposo assoluto.
Gli studi
Questi luminosi ed eleganti studi sono arredati con un letto grande,
una scrivania, una sedia, un tavolo con sedie, una comoda poltrona,
uno spazioso armadio e dispongono di una piccola cucina, dotata di
forno a microonde, piano cottura in ceramica, set di pentole e stoviglie
nonché di un bagno con doccia e, in alcuni studi, con balcone.

MY STAY COUNTYSIDE
Via alle Cantine
6862 Rancate

FOXTOWN

MY STAY
EXTRAS
– Tranquilla e attraente
terrazza comunitaria con
tavoli in granito
– Pergolato con salottino

CAMPUS SUPSI
BAHNHOF
MENDRISO

– Griglia per esterni
– Sala comune con cucina
– Lavatoio
– Internet Wifi gratuito
– E-bike per uso comune
– Parcheggio esterno

MY STAY COUNTRYSIDE

CHF 50.– al mese

Aree esterne, socialità e fitness
La meravigliosa terrazza esterna dispone di una postazione grill comune (versione grotto), dotata di un tavolo
in pietra, panche e una lounge posizionati sotto un fresco pergolato. Su questa terrazza trascorrete senz’altro
delle serate in ottima compagnia.
Tenetevi in movimento immersi in una meravigliosa natura, facendo jogging, una camminata o un bel giro
in bici. Le bici sono a vostra disposizione. Inoltre, in caso di cattivo tempo o durante la stagione fredda, è
disponibile una zona comune con cucina.

POSIZIONE
MY STAY COUNTRYSIDE
Via alle Cantine
6862 Rancate
Switzerland

CONTATTO &
PRENOTAZIONI
Studio Luido Bernasconi
Via Giulia 43
CH-6855 Stabio
t +41 91 647 04 04
info@my-stay-mendrisio.ch

www.my-stay-mendrisio.ch

