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CIRCOLO UNIVERSITARIO GENOVESE 

 
 
Lo sconto del 10% si applica su tutte le tariffe rimborsabili per le seguenti tipologie: 
                                                                              
Studio per max 2 persone   
Monolocale con 2 letti singoli o 1 matrimoniale, angolo cottura, A.C, bagno con doccia, phon, LCD TV, Wi-
FI, telefono, balcone. 
 
Bilocale per max 4 persone  
Camera da letto con 2 singoli o 1 matrimoniale. Sala da pranzo con 2 divani letto singoli. Cucina con 
lavastoviglie, A.C, bagno con doccia, phon, LCD TV, Wi-FI, telefono, balcone. 
 
Studio Superior per max 2 persone  
Monolocale con 2 letti singoli o 1 matrimoniale, angolo cottura, A.C, bagno con doccia, phon, smart TV, 
broadcast, macchina caffè Nespresso, Wi-Fi,  balcone. 
 
I servizi inclusi sono: 

x Servizio di segreteria 24h;   
x pulizia giornaliera per i soggiorni da 1 a 3 notti, Per i soggiorni superiori alle 4 notti non viene 

effettuato nessun servizio di pulizia giornaliera, dopo 7 notti viene fornita gratuitamente un servizio 
di pulizia (ad esclusione cucinotto) con cambio degli asciugamani e delle lenzuola; 

x Wi-Fi; 
x Piscina esterna aperta da maggio a fine ottobre; 
x Uso della sala fitness.  
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Lo sconto non si applica per i servizi extra a pagamento 
 
 
Servizi extra a pagamento:                                      

 
x Colazione continentale a buffet: € 14,00; 
x Lavanderia interna a gettoni: € 4,00 a macchina; 
x Servizio di tintoria esterno, 
x Tassa di soggiorno € 4,00 al giorno per persona per le prime 10 notti di soggiorno,   
x Prestazione singola di pulizia. Studio € 25,00. Bilocale € 35,00. 
x Garage: € 12,00 al giorno, € 60,00 a settimana, € 150,00 al mese; 
x Animali: € 6,00 al giorno. 

  
Le prenotazioni devono pervenire per iscritto e confermate stesso mezzo. 
 
Pagamento e Cancellazioni  
 
Il pagamento del conto va effettuato, fatto salvo quanto espressamente concordato in fase di prenotazione, al 
momento dell’arrivo in struttura. 
 
La cancellazione/modifica della prenotazione va sempre comunicata per iscritto ed è sempre gratuita se 
comunicata entro: 

x Soggiorni da 1 a 3 notti: le 18:00 del giorno di arrivo. Penale: 1 notte 
x Soggiorni da 4 a 9 notti: le 12:00 del giorno precedente l’arrivo. Penale: 2 notti 
x Soggiorni da 10 a 27 notti: le 12:00 3 giorni prima dell’arrivo. Penale: 4 notti 
x Soggiorni da + 28  notti: le 12:00 5 giorni prima dell’arrivo. Penale: 6 notti 

    
La ringrazio di voler rimandare il file con timbro e firma per accettazione. 
     


