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La nostra Residenza offre…
Camere
• Camere con posti letto diversificati (alcune con bagno o zona lavabo interna)
• La maggior parte delle camere hanno Servizi igienici e docce comuni (rapporto 1 a 4)
Servizi compresi nella retta:
• Copertura Assicurativa e spese Amministrative.
• Tariffa Igiene Ambientale, servizio Idrico, Elettrico, Riscaldamento.
• Pulizia con nostro Personale dei Servizi igienici e dei Locali comuni.
• Fornitura della Biancheria (lenzuola/federa/asciugamani/coperte ecc.) con cambio ogni 15 giorni.
• Utilizzo della Cucina in autogestione con l’occorrente per cucinare.
• Spazio Frigo e Congelatore.
• Lavatrici per il bucato personale e Stenditoio.
• Piano e Ferro da stiro.
• Sale Studio con computers comuni (stampante non compresa) e piccola Biblioteca.
• Ampio Salone per studio, incontri ed esercitazioni musicali (per studenti di Conservatorio).
• Connessione di Rete Internet Wi-Fi in ogni ambiente gratuita.
• Sala TV.
• Cortile interno per svago, attività sportive e studio.
Nota importante:
• I generi di consumo personale (es. alimenti, detersivi, carta igienica, ecc.) non rientrano nella retta,
ad essi dovrà provvedere ciascuno studente.

Avvertenze:
• È indispensabile che dopo aver usufruito della cucina e del refettorio, ognuno provveda alla pulizia e
al riassetto di tutto ciò che ha usato.
• A ciascuno studente è richiesto un servizio serale per il riordino della cucina e del refettorio secondo
un programma di turni che viene indicato di volta in volta.
Lo studente ammesso alla Residenza si dichiara disposto all’accettazione, ed è tenuto al rispetto, di tutte
le regole riportate nel Regolamento Interno.
Le inadempienze saranno valutate e sanzionate dalla Direzione con provvedimenti appropriati, non
ultimo l’allontanamento dalla Residenza.

Per il costo e la modalità di pagamento delle rette si faccia riferimento alla Nota Economica.

Per ulteriori informazioni o per prenotare una visita alla Residenza contattare la Direzione.
email: info@collegiogesuiti.com

