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LISTINO PREZZI OFFERTE SPECIALI 
UNIVERSITA’ DI VERONA* 

Appartamenti in Alba e Penia** 

TIPO APPARTAMENTO Dal 07/07/2019 al 20/07/2019 Dal 21/07/2019 al 03/08/2019 

MONOLOCALE 2/3 pers.: zona giorno/notte con divani-letto e/o letti a castello, angolo cottura, bagno 
PENIA €                                                                   505,00 €                                                         635,00 
ALBA €                                                                   585,00 €                                                         700,00 
BILOCALE 3/4 pers.: camera (2 letti), soggiorno con possibilità di divano letto (2 posti), angolo cottura e bagno 
PENIA €                                                                   655,00 €                                                         770,00 
ALBA €                                                     700,00 / 780,00 €                                           770,00 / 845,00 
TRILOCALE 4/6 pers.: 2 camere (2+2 letti), soggiorno con possibilità di divano letto (2 posti), angolo cottura, 1 o 2 bagni  
PENIA €                                                     810,00 / 890,00 €                                      1.050,00 /1.115,00 
ALBA €                                                  995,00 / 1.080,00 €                                     1.265,00 / 1.350,00 

 
 
I prezzi, quindicinali, comprendono le spese di gestione. La pulizia finale è da pagare obbligatoriamente alla partenza (€ 40,00 per monolocale, € 45,00 per 
bilocale, € 50,00 per trilocale, € 55,00 per trilocale con doppi servizi), tuttavia l’angolo cottura deve essere lasciato pulito. La biancheria da letto, bagno e 
cucina non è in dotazione: eventuale noleggio € 18,00 a persona. 
La tassa di soggiorno verrà pagata all’arrivo. 
Nel presente listino vengono indicati vari prezzi in quanto gli appartamenti offerti non sono tutti identici: per la stessa tipologia possono variare, oltre alla 
località (Alba o Penia), anche le dimensioni, i servizi offerti (tv, lavatrice, lavastoviglie, garage, balcone, ecc.), la disposizione dei letti, il piano, ecc.  A seguito 
richiesta telefonica, o richiesta via e-mail, verranno fatte le offerte specifiche in base alle esigenze del singolo cliente ad alle disponibilità. 
(*) Le prenotazioni vengono accettate a seguito presentazione libretto/tessera universitaria.  
(**) Sono disponibili appartamenti anche negli altri paesi dell’Alta Valle di Fassa (Canazei, Campitello, Fontanazzo, Campestrin e Mazzin). Sconto 
10%   per i periodi  dei corsi universitari. 


