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RETTE ANNUALI 2022/2023
La richiesta di permanenza presso la Domus Etruschi (settembre-giugno) verra’ ritenuta valida a seguito della stipula 
del CONTRATTO DI OSPITALITÀ e del versamento della tassa di iscrizione pari a € 400,00 (IVA compresa). La quota 
di iscrizione annua non è rimborsabile.

Qualora, per seri motivi, l’ospite si dovesse ritirare prima del periodo prestabilito, dovrà segnalarlo per iscritto alla 
Direzione con un mese di anticipo. In caso di mancata comunicazione verrà addebitata l’intera retta per tutto il mese 
successivo.

Le studentesse regolarmente iscritte al Collegio universitario che vogliano usufruire del servizio anche nei mesi di 
giugno, luglio e settembre versano la quota mensile normale se occupano tutto il mese. Se invece la permanenza è 
inferiore ai 30 giorni versano la quota giornaliera, relativa ai singoli pernottamenti, maggiorata del 20%, in quanto 
comprensiva di cena.

RETTE GIORNALIERE 2022/2023

Il costo in camera singola, per un singolo pernottamento, o per breve periodo, è di: 

€ 50,00* a notte, colazione compresa.

Il costo in camera doppia, per un singolo pernottamento, o per breve periodo, è di: 

€ 90,00* a notte, colazione compresa.

N.B. La tassa di soggiorno per gli ospiti è di € 3,50 a notte.

Sono esentati gli aventi diritto (soggiorno per visite mediche, per accompagnamento di persone che effettuano visite 
mediche).

MODALITÀ DI PAGAMENTO 

La fattura verrà emessa mensilmente sulla base del contratto sottoscritto. La retta dovrà comunque essere saldata entro 
il giorno 15 del mese di riferimento.  
Il pagamento sarà effettuato direttamente all’Economa della Domus Etruschi o alla reception, esclusivamente tramite 
assegno intestato “Istituto delle Suore di Maria Consolatrice” o preferibilmente tramite bonifico bancario intestato a: 

Istituto delle Suore di Maria Consolatrice 
Banca Popolare di Sondrio

IBAN IT29Y0569603217000004539X10 
Nella CAUSALE DI VERSAMENTO dovrà essere assolutamente specificato il nome della persona a cui lo stesso si 
riferisce e il mese di pagamento. 

* (IVA inclusa)

Tipologia camere Retta mensile Tariffa giornaliera 

giugno, luglio e settembre per meno di 30 giorni 

Soggiorno in camera singola € 880.00* € 35,00* 

Soggiorno in camera doppia € 730.00* € 35,00* 
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