Proposta di residenzialità studentesca
Disponibilità di posti letto a favore di studenti universitari idonei al servizio abitativo dell’Edisu
HOTEL EDEN

DENOMINAZIONE STRUTTURA

HOTEL 3 STELLE

TIPOLOGIA E CATEGORIA

TORINO VIA G. DONIZETTI, 22 CAP 10126

INDIRIZZO (località e cap)

WWW.HOTELEDENTORINO.IT

SITO WEB STRUTTURA

ALBERTO

REFERENTE

INFO@HOTELEDENTORINO.IT

E-MAIL

011 6699545

TELEFONO
TIPOLOGIA CAMERE /
APPARTAMENTI OFFERTI

CAMERE SINGOLE DOPPIE TRIPLE

RETE WI-FI
Requisito indispensabile ed
incluso nella tariffa mensile

TARIFFA A POSTO LETTO
EVENTUALI SERVIZI AGGIUNTIVI
(colazione, parcheggio, mezza
pensione, area wellness, ecc…);
non inclusi nella tariffa mensile

NOTE
TASSA DI SOGGIORNO *
non inclusa nella tariffa mensile

OK

I

IN CAMERA SINGOLA € 40,00
IN CAMERA DOPPIA € 30,00

CAFFE’ AL MATTINO GRATUITO
PARCHEGGIO GRATUITO

EVENTUALI DA CONOCORDARE

OFFERTA

* A Torino e Comuni NET sospesa fino al 31/12/2020 Borgaro, Caselle, San Benigno, San Mauro, Settimo e
Volpiano. Inoltre, e fermi restando gli obblighi di comunicazione, ex art. 3 del Regolamento 349 del Comune
di Torino, gli studenti universitari fuori sede sono esentati dall'imposta di soggiorno.

DESCRIZIONE STRUTTURA ITA:

DESCRIZIONE STRUTTURA ENG:

Inviare a foresteria@edisu -piemonte.it oppure a info@federalberghi.com
N.B.















La struttura ricettiva alberghiera o extra-alberghiera dev’essere tra quelle di cui alla LR n. 3/2015 o
alla LR n. 13/2017 per le quali si prevede un livello di classificazione riferibile alla prestazione ed alla
qualità dei servizi, nonché alle dotazioni e alle attrezzature offerte dalla stessa struttura.
La struttura ricettiva aderente applica il CCNL Turismo - Federalberghi o Terziario - Confcommercio.
Non è prevista alcuna commissione sul venduto effettivo né alcuna quota di compartecipazione.
Edisu ai propri studenti borsisti offre borsa di studio e posto letto. In caso di assegnazione del servizio
abitativo allo studente risultato idoneo, Edisu effettua una detrazione dalla borsa di studio di un
importo pari a euro 2.500,00 utile alla corresponsione per il posto letto per massimo 10 mesi.
L’elenco degli studenti universitari fuori sede e risultati idonei al servizio abitativo dell’Edisu di cui al
precedente punto sarà inoltrato alla struttura ricettiva aderente successivamente al ricevimento
della presente Proposta di residenzialità studentesca.
La presente proposta non è in alcun modo impegnativa per la struttura ricettiva, la prenotazione è
soggetta comunque a disponibilità e non cumulabile con altre promozioni.
L’offerta potrà essere rivolta o condizionata al soggiorno di più persone per unica camera o
appartamento.
La struttura ricettiva stipulerà uno specifico contratto con lo/gli studente/i. Impegni e obblighi
reciproci (struttura ricettiva / studente/i) nonché condizioni e modalità verranno ivi definite dalle
parti.
La struttura ricettiva dovrà rilasciare allo studente la dichiarazione di domicilio a titolo oneroso al
fine dell’adempimento finalizzato all’ottenimento della borsa di studio come fuori sede.

Data ____________________
TIMBRO E FIRMA
___________________

