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CORSI UNIVERSITARI PESARO 
LOCAZIONE TEMPORANEA  

DA OTTOBRE 2022 A GIUGNO 2023 

CONVENZIONE ALLOGGI – Scheda di prenotazione 
 

Apahotels di Pesaro metterà a disposizione degli iscritti, non residenti a Pesaro,  
ai corsi universitari 2022/2023 le seguenti tipologie di alloggi a tariffe agevolate  

per il periodo dal 01/10/2022 al 01/06/2023: 
 

_PRESSO APPARTAMENTO/monolocale: la proposta si intende per un posto letto in camera doppia, 
bagno e cucina ad uso comune per ciascun appartamento. 
Tariffa mensile a persona: € 300.00 iva inclusa – contratto trimestrale 
Non sono inclusi: utenze che saranno calcolate forfaittariamente da ciascuna struttura, per cui da 
comunicare in fase di prenotazione; biancheria; pulizie obbligatorie alla riconsegna.   
 
_PRESSO HOTEL: la proposta si intende per un posto letto in camera doppia, bagno da condividere, 
colazione in hotel. 
Tariffa mensile a persona: € 380.00 iva inclusa – contratto trimestrale 
 
Non sono previste convenzione in sistemazioni singola. Per effettuare le composizione delle camera 
metteremo in contatto I richiedenti per effettuarle in comune accordo.  
Le strutture proposte sono ubicate in zona mare di Pesaro.  
 
Si richiede di inviare ad APAHotels una richiesta di prenotazione 
via Wapp 335_7061510 o via mail a commerciale@apahotel.it  

Si prega di indicare il periodo e tipologia di alloggio di interesse:  

PERIODO DI INTERESSE:………………………………………….. 

TIPOLOGIA DI ALLOGGIO DI INTERESSE: Formula APPARTAMENTO ….. – Formula HOTEL …… 

 

Seguirà la proposta delle struttura dopo il 20/9/22 in base alle richieste pervenute entro tale data.  

 
MODALITÀ DI PAGAMENTO:  

  Direttamente presso le strutture. Sarà richiesto pagamento mensile anticipato. 
 
Restiamo a disposizione per ulteriori informazioni. 
Cordiali saluti 
Daniela  
 

APAhotels Piazzale della Libertà, 10 – 61122 Pesaro 
mobil_335/7061510 - tel_0721/67959 

  commerciale@apahotel.it – www.apahotel.it  
 

    
 
………………………….., lì …… / ….….. / 2022 - (firma) ………………………………..………  
Il trattamento dei dati personali viene svolto nel rispetto di quanto stabilito dalla legge 196/2003.  

 

Nome/cognome ………………………………………… Codice fiscale………………………….….… 

Indirizzo  …………………………………………………   Città………..…………………………………                                  

Numero di telefono ………………………… E-mail …………………………………………..………… 

 

 

 

mailto:commerciale@apahotel.it
mailto:commerciale@apahotel.it
http://www.apahotel.it/

