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REGOLAMENTO DI ACCESSO ALLA FORESTERIA BREVE
Il servizio di Foresteria breve degli alloggi ESU è riservato prioritariamente al personale
universitario (docenti, ricercatori etc.) e agli altri ospiti di passaggio dell’università.
Accesso al servizio: Il servizio di foresteria breve prevede una permanenza giornaliera
e/o settimanale. La richiesta di foresteria deve essere inoltrata tramite e-mail all’ indirizzo
accommodation@esu.pd.it o via fax al numero 049/7800187 con preavviso minimo di un
giorno, non si accettano prenotazioni telefoniche. Nella richiesta vanno indicati i dati
personali, il giorno di arrivo e quello di partenza, un recapito telefonico.
Consegna chiavi: Le chiavi delle stanze sono consegnate a partire dalle ore 15.00 del
giorno previsto di arrivo fino alle ore 23.00. Eccezioni sono fatte solo se e quando
possibile, ma senza garanzia di accoglimento della domanda.
Pagamenti:Vanno effettuati presso l’ufficio ESU accommodation, Via Tiepolo 46,
all’arrivo o il giorno seguente. Gli orari dell’ufficio sono dalle 9.00 alle 13.00 e dalle
15.00 alle 18.30 dal Lunedì al Venerdì. Per arrivi nei giorni di chiusura la modalità va
concordata con l’ufficio.
Modalità di pagamento: il pagamento del soggiorno si effettua con carta di credito Visa o
Mastercard, bancomat, carta di debito Visa o Maestro, inclusi Postamat e Postepay. Non si
accettano pagamenti in contanti, altre forme di pagamento possono essere indicate
dall’ufficio al momento della prenotazione.
Rilascio stanza: La stanza deve essere lasciata libera entro le ore 10.00 dell’ultimo giorno
di permanenza, sarà accettato un ritardo di 30 minuti alla scadenza dei quali, verrà
addebitato l’importo pari ad un soggiorno giornaliero, senza diritto di pernottamento. I
letti, se accostati, vanno rimessi nella posizione originale.
Servizi offerti:
Biancheria:è fornita la biancheria da letto e quella da bagno; per soggiorni pari e superiori
a 4 notti, è previsto il cambio della biancheria da bagno. La biancheria da letto è cambiata
ogni 7 notti.
Pulizie: Le stanze sono rassettate (non è incluso il rifacimento del letto) giornalmente tra
le ore 10.00 e le ore 16.00.
Responsabilità e divieti:
Animali: Non sono ammessi animali di qualsivoglia specie.
Fumo: è fatto divieto assoluto di fumo in tutti gli alloggi dell’ESU.
Per facilitare il lavoro del personale si prega di tenere sempre pulite e in ordine le stanze,
di non lasciare oggetti personali sparsi nella stanza o nel bagno.

