
Allegato n. 2  
 

 
Tariffario del servizio di foresteria 

applicato ai Collegi gestiti dall’Agenzia per il Diritto allo Studio 

Universitario dell’Umbria 

 

 

 

UTENZA: 

 

1. STUDENTI 

a) studenti iscritti alle Università nazionali e di altri paesi europei ed extraeuropei 

b) studenti di scuola media superiore (i minorenni sono accompagnati da un adulto responsabile) 

 

2. ALTRA UTENZA 

a) docenti e ricercatori italiani e stranieri, in Umbria per mobilità (nazionale e internazionale) o motivi di 

studio/ricerca; 

b) partecipanti a convegni e congressi che abbiano attinenza con il mondo universitario; 

c) partecipanti ad eventi e iniziative culturali patrocinate dall’Agenzia; 

d) familiari ed amici ospiti degli studenti alloggiati; 

e) utenti individuati da convenzioni siglate tra A.Di.S.U. ed altri enti (italiani/esteri, pubblici/privati); 

f) eventuali altri utenti regolarmente autorizzati con specifico provvedimento dell’Agenzia; 

g) docenti dipendenti degli Atenei e degli Istituti di grado universitario con sede in Umbria soggetti a 

pendolarismo; 

 

 

 
TARIFFE in euro (a posto letto): 

 
 
Residenza Universitaria: "Itaca International College" (via F.Innamorati, 4 - Perugia) 

(kit-biancheria incluso nella tariffa) 
 

Tariffa giornaliera Tariffa settimanale Tariffa mensile 
 

camera singola camera doppia camera singola camera doppia camera singola camera doppia 

Studenti  30,00 22,00 160,00 120,00 450,00 300,00 

Altra utenza  35,00 27,00 220,00 160,00 550,00 400,00 

 Pacchetto n. 10 pernott. Pacchetto n. 20 pernott. 

Altra utenza lett.g)                    315,00                    560,00  

 

 

Residenza “ex-Fatebenefratelli” (Via Fatebenefratelli, 4 – Perugia) 

(servizio pulizia quindicinale) 
 

Tariffa giornaliera Tariffa settimanale Tariffa mensile Tariffa > 2mesi 

 camera 

singola 

camera 

doppia 

camera 

singola 

camera 

doppia 

camera 

singola 

camera 

doppia 

camera 

singola 

camera 

doppia 

Studenti       22,00         18,00    120,00      90,00        320,00      260,00        280,00        220,00  

Altra utenza       27,00         23,00    150,00    120,00        450,00      350,00                 -                   -    

Altra utenza (1 kit biancheria incluso) (kit biancheria non incluso) 

 
 



Collegi: "G. Ermini" - “Nuova Monteluce” - (Perugia)* –  “S. Valentino”  (Terni)* 

(servizio pulizia quindicinale)  
 

Tariffa giornaliera Tariffa mensile 
 

camera singola camera doppia camera singola camera doppia 

Studenti       22,00         18,00        320,00      260,00  

Altra utenza       27,00         23,00        450,00      350,00  

 (1 kit biancheria incluso) (kit biancheria NON incluso) 

 
 

Collegi: "Agraria" - "Via Innamorati" - "Via Faina" - "Ruggero Rossi" - Via del Favarone" (Perugia)* 

(servizio pulizia quindicinale)  

 
Tariffa giornaliera Tariffa mensile 

 
camera singola camera doppia camera singola camera doppia 

Studenti       18,00         15,00        270,00      220,00  

Altra utenza       23,00         20,00        300,00      250,00  

 (1 kit biancheria incluso) (kit biancheria NON incluso) 

 Tariffa giornaliera  

 camera singola camera doppia   

Studenti       13,00         10,00    

Altra utenza       17,00         14,00    

 (kit biancheria NON incluso)  

 
 

Residenza Universitaria "Ex Casa del Custode" (Perugia)* 

 (Tariffa ad appartamento - servizio pulizia quindicinale) 

 
1 mese 2 - 6 mesi > di 6 mesi 

 
Piano 1 Piano 0 Piano 1 Piano 0 Piano 1 Piano 0 

Altra utenza     450,00       420,00    430,00    410,00        400,00      380,00  

 (kit biancheria non incluso) 

 
 
 
 

SERVIZI AGGIUNTIVI 
 

KIT BIANCHERIA + POSA         8,00  

KIT BIANCHERIA         5,00  

PULIZIA CAMERA CON BAGNO         9,00  

PULIZIA CAMERA SENZA BAGNO         6,00  

PULIZIA APPARTAMENTI TERNI E CUSTODE       18,00  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

(Gli indirizzi dei Collegi sono indicati su: https://www.adisu.umbria.it/servizi-abitativi-intro#)* 

 


