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Foglio informativo dello studentato Kolpinghaus
La nostra casa offre stanze singole arredate in modo accogliente ed attrezzate con bagno/WC. Per l’uso comune
sono a disposizione una cucina, un’ampia terrazza, una sala TV e una lavanderia.
Oggetti personali da portare per l’alloggio:
 piumino/coperta e cuscino per il letto
 biancheria (lenzuola, copricuscino ecc.), asciugamani
 stoviglie, posate, pentolame, utensili da cucina per uso personale
 Per la lavanderia: detersivo, ferro da stiro, ecc. (lo studentato mette a disposizione solo le lavatrici)
Per rispetto verso la natura non è consentito utilizzare stoviglie/posate di plastica monouso
Date e orari per il check-in:
 Per il check-in sono previsti i seguenti orari:
o Lunedì – Venerdì dalle ore 8:15 alle ore 11:45 e dalle ore 13:30 alle ore 17:15
Via Fallmerayer, 4 A, 39042 Bressanone (1° piano - ufficio amministrativo)
 Per motivi organizzativi, La preghiamo di comunicarci data e ora di arrivo.
 Per tutte le formalità lo/la studente/ssa deve presentarsi personalmente.
Arrivo - per il check-in servono:
 documento d’identificazione valido (carta d’identità o passaporto)
 codice fiscale
 il pagamento della cauzione di 580,00 € già effettuato tramite bonifico bancario
 lettura e successiva firma del regolamento della casa, del foglio informativo e del contratto d’uso
 Preghiamo gli ospiti di rispettare gli orari previsti. Non è possibile eseguire il check-in al di fuori degli orari
comunicati!
Prezzo:
 Il prezzo d’alloggio è composto da 5 o 10 rate mensili di € 290,00 da pagare entro il 5 di ogni mese.
Partenza - il rilascio camera sarà effettuato con:
 il controllo della camera e cucina da parte del personale Kolping insieme all’ospite (personalmente)
 la consegna della chiave
 la restituzione della cauzione di € 580,00 tramite bonifico bancario, se la stanza e la cucina sono state lasciate
ordinate e pulite e se le rate mensili sono state pagate rispettando i termini previsti.
 Per motivi organizzativi è necessario fissare un appuntamento per il check-out.
 Preghiamo gli ospiti di rispettare gli orari previsti. Non è possibile svolgere il Check-out al di fuori degli orari!

Si prega di leggere attentamente il regolamento della casa e di rispettarlo durante il soggiorno.

Auguriamo un soggiorno piacevole nella nostra casa!

