
Tariffa giornaliera in € per 
posto letto  (oneri fiscali inclusi)

Pernottamenti Camera singola Camera doppia/tripla

€ 24,00 € 19,00

€ 18,00 € 15,00

Tariffa giornaliera in € per 
posto letto  (oneri fiscali inclusi)

Pernottamenti Camera singola Camera doppia/tripla

€ 30,00 € 26,00

€ 23,00 € 19,00

Tariffa giornaliera in € per 
camera  (oneri fiscali inclusi)

Pernottamenti Camera singola Camera doppia Camera tripla

€ 23,00 € 42,00 € 60,00

Tariffa giornaliera in € per 
posto letto  (oneri fiscali inclusi)

Pernottamenti Camera singola Camera doppia Camera tripla
Appartamenti San liborio 1 in 

camera singola, doppia e 
tripla

€ 25,00 € 20,00 € 20,00 15% in più 

Tariffa giornaliera in €  per 
posto letto  (oneri fiscali inclusi)

Pernottamenti Camera singola Camera doppia Camera tripla
Appartamenti San liborio 1 in 

camera singola, doppia e 
tripla

€ 30,00 € 27,00 € 24,00 15% in più Dalla prima notte in avanti

Per le prime cinque notti

Dalla sesta  notte in avanti

Dalla prima notte in avanti

TARIFFE OSPITI NELLE RESIDENZE UNIVERSITARIE
Familiari, parenti, amici

Pernottamento e Cambio Biancheria settimanale

*  Pagamento della tassa di soggiorno se dovuta (per periodi lunghi di soggiorno si pagherà solo per le prime sette notti).

Dalla prima notte in avanti

*  Pagamento della tassa di soggiorno se dovuta (per periodi lunghi di soggiorno si pagherà solo per le prime sette notti).

TARIFFE IN OCCASIONE DI EVENTI E CONVEGNI                                                                                                                
GENERALITA' DEGLI STUDENTI 

 Pernottamento, pulizia e cambio biancheria al terzo giorno

*  Pagamento della tassa di soggiorno se dovuta (per periodi lunghi di soggiorno si pagherà solo per le prime sette notti).

TARIFFE IN OCCASIONE DI EVENTI E CONVEGNI                                                                                                              
PROFESSORI ED ALTRI UTENTI

 Pernottamento, pulizia e cambio biancheria al terzo giorno

*  Pagamento della tassa di soggiorno se dovuta (per periodi lunghi di soggiorno si pagherà solo per le prime sette notti).

*  Pagamento della tassa di soggiorno se dovuta (per periodi lunghi di soggiorno si pagherà solo per le prime sette notti).

Tabella A

SOGGIORNI SU PRENOTAZIONE NELLE RESIDENZE UNIVERSITARIE

TARIFFE  a.a. 2019/2020

Per le prime cinque notti

Dalla sesta  notte in avanti

 Pernottamento, pulizia e cambio biancheria al terzo giorno

TARIFFE PER LA RESIDENZIALITA' UNIVERSITARIA (GENERALITA' STUDENTI)

Studenti iscritti a Master, Scuole e corsi di dottorato, erasmus, tirocinanti,…
 Pernottamento, pulizia e cambio biancheria settimanale

TARIFFE PER LA RESIDENZIALITA' UNIVERSITARIA

Professori, Ricercatori e altri utenti
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