Convitto Universitario Bertoni - “Provincia Italiana Sacro Cuore degli Stimmatini”
33100 Udine – Viale Cadore,59
Tel. +390432408142 – fax +390432408141 e-mail convitto@bertoni-udine.it

NOTE RIASSUNTIVE ANNO ACCADEMICO 2017/18
1) SERVIZI COMPRESI NELLA RETTA


Camera singola con bagno comprensivi di riscaldamento della camera e tassa rifiuti



Cena (dal lunedì al venerdì dalle ore 19:00 alle ore 20:00)



Colazione all’italiana (dal lunedì al sabato dalle ore 07:00 alle ore 9:00)



Pulizia della camera (una volta a settimana, esclusione rifacimento del letto)



Connessione WI-FI



Sale studio e lettura



Sala ristoro con biliardo



Sala giochi



Palestra gym



Sale TV



Cappella



Ampio parco verde



Parcheggio interno per auto e biciclette incustodito



Campo da calcio in erba



Campo da tennis e calcio a cinque in cemento



Palestra usufruibile per basket, calcio A5 e pallavolo (lunedì e martedì ore 21-23)



Cucina (solo sabato sera e domenica)

2) SERVIZI NON COMPRESI NELLA RETTA


Pranzo



Alloggio nei mesi di settembre e/o luglio al prezzo di € 345,00 al mese (30 gg.) oppure € 135,00 la settimana
(7 gg.) oppure € 26,00 al giorno per il pernottamento e la colazione.

3) TASSA D’ISCRIZIONE e CAUZIONE


Tassa iscrizione di € 225,00 (IVA inclusa) entro il 30 settembre o all’ingresso in Convitto;



Cauzione infruttifera di € 100,00 a garanzia delle proprie obbligazioni e responsabilità e a copertura di
eventuali danni arrecati alla struttura. La cauzione sarà restituita allo studente non prima del 31 ottobre dell’anno
successivo all’ingresso, salvo le detrazioni operate d’ufficio, per eventuali danni o guasti da lui cagionati o per
eventuali spese di pulizia straordinaria delle stanze.

NB. La mensa interna eroga il servizio dal lunedì al sabato pranzo, previa prenotazione online. Essendo la mensa
convenzionata con l’ARDISS lo studente beneficia di uno sconto a seconda delle fasce di reddito; perciò
dovrà contribuire nel seguente modo: 1. fascia alta (€ 4,60 per singolo pasto); 2. fascia media (€ 3,60 per singolo
pasto); 3. fascia bassa (€ 2,05 per singolo pasto).
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