VUOI ALLOGGIARE AL CAMPUS?
INFORMATIVA PER ALLOGGIARE AL CAMPUS
E’ possibile soggiornare nelle residenze per studenti del Campus per tutta la durata del corso, compilando
l’apposito form di iscrizione on line sul sito http://residenze.campus-savona.it/registrazione.php
contestualmente alla domanda d’iscrizione per la Summer School.
A seconda della disponibilità, sarà possibile alloggiare in doppia o in singola. Ogni camera dispone di bagno
privato e di pulizie settimanali. Nella palazzina alloggi è anche disponibile un vano lavanderia a gettoni, e
cucina comune.
All’invio della domanda di posto letto seguirà una mail di conferma della corretta ricezione della domanda,
che non è automaticamente la disponibilità del posto letto.
La disponibilità e dettagli verranno confermati via mail.
Le Tariffe:
Posto letto in camera doppia € 300,00 per l’intero periodo del corso.
Posto letto in camera singola € 400,00 per l’intero periodo del corso.
Le tariffe comprendono tutti i costi relativi a tasse, pulizia e consumi.
Biancheria bagno e letto non sono inclusi
Check-in e Check-out
Check-in: il lunedì dalle ore 9.00 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 16.00, il martedì dalle 9.00 alle 12.00
Check-out: venerdì tassativamente entro e non oltre le ore 12.00.
Non è possibile prendere possesso o lasciare l’alloggio il sabato e la domenica.
La conferma deve essere formalizzata versando un deposito cauzionale di € 250,00 che verrà restituito a
fine soggiorno previo controllo degli alloggi e restituzione di utensileria.
Il bonifico della cauzione dovrà essere versato alle seguenti coordinate bancarie:
SPES S.c.p.A
Via Magliotto 2
17100 Savona
Banca CARIGE SPA – Agenzia 10 di Savona
IBAN IT12Q 06175 10610 000001555580
SWIFT/BIC: CRGEITGG

Il pagamento a saldo dell’alloggio deve essere effettuato entro la prima settimana di soggiorno.
Scadenze:
1. Termine di iscrizione alla Summer School e richiesta alloggio– 7 luglio 2017
- In caso di richieste di alloggi superiori alla disponibilità verrà seguito l’ordine cronologico di
ricezione della domanda.
- In caso di richiesta di camera singola senza disponibilità, verrà proposta la camera doppia.
2. Entro il 7 luglio 2017, sarà necessario effettuare il versamento con bonifico bancario della cauzione
di 250,00 euro che avrà valore di conferma e accettazione, senza il quale non sarà possibile
usufruire dell’alloggio.
Compila ora la tua domanda … ti aspettiamo!
http://residenze.campus-savona.it/registrazione.php

