
AD «Affittasi 
Dolomiti»«Affitta?sì!»

DAL PROGETTO

La Comunità Montana del Friuli Occiden-
tale ha realizzato un corso di formazione 
in Val Tramontina ed in Val Cellina rivolto 
a persone interessate a diventare figure 
intermediarie tra i proprietari di immobili e 
potenziali turisti in cerca di alloggio.
Sono state affrontate tematiche di marketing, 
territorio, pacchetti turistici, informatica, 
lingue e accoglienza. 

Sul sito  www.affittasi-dolomiti.it 
si possono avere maggiori dettagli ed infor-
mazioni in merito alle attività svolte.
Attualmente si sta attivando un tavolo di la-

Hai una casa di proprietà che non utilizzi? 
Vorresti affittarla? 

LA COMUNITÀ MONTANA DEL FRIULI OCCIDENTALE
PRESENTA

Oppure ti piacerebbe 
re-investire la casa nel turismo?

voro con gli interessati ad avviare un’atti-
vità turistica/imprenditoriale sul territorio 
dei Comuni di Tramonti di Sopra, Tramonti 
di Sotto, Meduno, Sequals, Pinzano al Ta-
gliamento, Andreis, Cimolais, Claut, Erto.
Se sei proprietario di una casa in questi 
Comuni e la vorresti valorizzare ENTRA a
far parte della RETE DI ALLOGGI a disposi-
zione del territorio delle Dolomiti Friulane.
Per ricevere maggiori informazioni inviaci 
i tuoi dati attraverso il modulo di adesione 
– sul retro – oppure compilalo on-line diret-
tamente dal sito www.affittasi-dolomiti.it e 
verrai ricontattato.

http://www.affittasi-dolomiti.it/
http://www.affittasi-dolomiti.it


Il sottoscritto

Nome

Cognome

Recapito tel./cell.

e-mail

Residente in via 

Comune 

La mia casa di proprietà che vorrei inserire nel progetto 
«Affittasi Dolomiti» è sita 

in via

Comune di

 sono interessato al progetto e desidero ricevere 
 maggiori informazioni

  sono interessato al progetto e sarò presente all’incontro 

del  a 

* L’invio del presente modulo non è vincolante ai fini di “adesione” al 
 progetto ma puramente informativa.

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Dlgs 196 
30.06.2003.

Luogo e data

Firma

«Affitta?sì!»
AD «Affittasi 

Dolomiti»

DAL PROGETTO

Sabato 
7 DICEMBRE 
a CIMOLAIS

ore 16.00
presso

Sede Parco Dolomiti Friulane

Venerdi 
13 DICEMBRE 
a MEDUNO

ore 18.00
presso Palazzo Colossis
Sede Comunità Montana

PER CONTATTI ED INFORMAZIONI

Comunità Montana 
del Friuli Occidentale
Piazzale della Vittoria 1 
33080 Barcis (Pn)
Tel. 0427 76038 
fax 0427 76301
E-MAIL progetto-affittasi@spaziogiovani.net
WEB www.affittasi-dolomiti.it

MODULO DI PRE-ADESIONE

A L L A  R E T E  D I  A L L O G G I 

« A F F I T TA S I  D O L O M I T I »

Gli incontri informativi:


