COLLEGIO UNIVERSITARIO “DON BOSCO”
Via San Giovanni Bosco, 4  27100 PAVIA (PV)
Tel: 0382-41.10.11  Fax: 0382-41.10.22
http://www.salesianipavia.it
Email: direttore.pavia@salesiani.it

Gent.ma Famiglia,
come da accordi vi presento le informazioni relative alla conferma del posto per vostro figlio
presso il Collegio Universitario “Don Bosco” di Pavia.
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

IBAN: IT07 I056 9611 3000 0000 1390 X63
Vi allego anche la tabella economica per decidere a quale Opzione fare riferimento: la scelta
della Opzione rimane valida per tutto il trimestre e va comunicata all’atto del pagamento
della rata trimestrale al Direttore.

OPZIONE
A.
B.

C.

CAMERA
SINGOLA

CAMERA DOPPIA

€ 715,00 mensili

(disponibilità limitata)
€ 555,00 a studente

€ 2.145,00 3 mesi

€ 1.665,00 3 mesi

€ 735,00 mensili

€ 565,00 a studente

€ 2.205,00 3 mesi

€ 1.695,00 3 mesi

€ 785,00 mensili

€ 615,00 a studente

€ 2.355,00 3 mesi

€ 1.845,00 3 mesi

TIPOLOGIA
Presenza in collegio da Domenica sera
(esclusa la cena) fino a Venerdì pomeriggio
con il pranzo di Venerdì compreso.
Presenza in collegio continuativa per tutto il
mese comprensiva di colazione, con esclusi
la cena di Venerdì, il pranzo e la cena di
Sabato, il pranzo e la cena di Domenica.
Presenza in collegio continuativa 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 € 200,00 all’atto dell’iscrizione.

Ricordo che il versamento complessivo delle prima rata a conferma del posto va effettuato
entro DIECI GIORNI dalla comunicazione d’accettazione della Direzione e copre il periodo di
Ottobre, Novembre e Dicembre.
(Esempio singola - Opzione B.: 735,00 x 3 + 200,00 = € 2.405,00).
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 e calcolati in base alla tipologia di
retta scelta:
• Prima rata: entro DIECI GIORNI dalla comunicazione d’accettazione della Direzione;
• Seconda rata: entro il 30 Novembre;
• Terza rata: entro il 28 Febbraio.
N.B.: Si chiede di effettuare i pagamenti sempre con cadenza trimestrale e tramite bonifico
bancario. Per altre modalità intendersi con la Direzione.
Cordiali saluti.
Don Marco Mazzanti
direttore.pavia@salesiani.it

