RETTA COLLEGIO UNIVERSITARIO “DON BOSCO” - ANNO ACCADEMICO 2018-2019

SEMI-CONVITTO

Qui di seguito vi indico i riferimenti bancari per effettuare il bonifico:

COLLEGIO UNIVERSITARIO “DON BOSCO”
VIA SAN GIOVANNI BOSCO, 4  27100 - PAVIA (PV)
P.IVA: 08612750151  C.F.: 80034550154
TEL: 0382.411011  FAX: 0382.411022
http://www.salesianipavia.it

IBAN: IT07 I056 9611 3000 0000 1390 X63
SEMICONVITTO:
Per Semiconvitto si intende la tipologia che riguarda tutti gli studenti che si trovano negli appartamenti
“convenzionati” con il Collegio:

•

€ 350,00 al mese (€ 1.050,00 al trimestre): Vitto in Collegio da Lunedì mattina fino a Venerdì pomeriggio con
il pranzo di Venerdì compreso.

•

€ 400,00 al mese (€ 1.200,00 al trimestre): Vitto in Collegio per tutto il mese comprensiva di colazione e del
pranzo sia del Sabato che della Domenica. Restano escluse le cene di Venerdì, Sabato e Domenica.

N.B.: Per i nuovi iscritti si aggiunge una quota una tantum di € 100,00 all’atto dell’iscrizione.
La retta comprende un periodo di nove mensilità ed è suddivisa in tre trimestri:
• 1° trimestre: comprende i mesi di Ottobre Novembre e Dicembre;
• 2° trimestre: comprende i mesi di Gennaio Febbraio e Marzo;
• 3° trimestre: comprende i mesi di Aprile Maggio e Giugno.
I pagamenti vengono effettuati in base alle seguenti scadenze, oppure mensilmente, in accordo con la Direzione:
• Prima rata: entro il 30 Giugno;
• Seconda rata: entro il 30 Novembre;
• Terza rata: entro il 28 Febbraio.
SERVIZI AGGIUNTIVI (durante il periodo a contratto):
Costo del solo pranzo o cena cad.: € 7,00.
Costo aggiuntivo per notte e colazione in Collegio al giorno (ovviamente solo Venerdì e/o Sabato): € 15,00.
Costo pacchetto Week-end: venerdì notte e sabato notte con i pranzi di Sabato e Domenica: € 35,00.
OSPITALITA’ OCCASIONALE (Mesi di Settembre e Luglio):
Costo solo pernottamento e colazione (B&B): singola € 25,00 a notte; doppia € 20,00 a notte a persona.
Costo pernottamento e un pranzo con colazione (MP): singola € 30,00 al giorno; doppia € 25,00 al giorno a persona.
Costo pernottamento due pranzi e colazione (PC): € 35,00 al giorno; doppia € 30,00 al giorno a persona.
Cordiali saluti.
Don Marco Mazzanti
direttore.pavia@salesiani.it

