
PREVENTIVO A PERSONA 

CAMERA DOPPIA DAL AL NOTTI  

€ 30,00 18-set 23-set 6 €   180,00 

LENZUOLA    €       5,00 

PULIZIA FINALE    €     25,00 

    €   210,00 

 

SERVIZI OFFERTI: 
  

·         Servizio portierato 24 ore al giorno. 
·         Due SALE COLAZIONE ad uso comune dotate di lavelli, frigoriferi e forni a microonde. 
·          Sale studio, sale tv . 
·          Lavanderia con lavatrici ed asciugatrici a gettone, stendini, assi e ferri da stiro 

  
 Come arrivarci in vaporetto e a piedi: Da P.le Roma o stazione dei treni vaporetto linea 4.1 o 5.2 o 
2 (direzione giudecca). Scendere alla fermata “Palanca” girare a sinistra, percorrendo la Fondamenta 
S.Eufemia (che costeggia il Canale della Giudecca), attraversare il “ponte piccolo”, girare alla prima 
calle a destra, calle “stretta Ferrando” che giunge in campiello “Ferrando”, attraversare il ponte 
della “Palada”, girare a sinistra e percorrere Fondamenta della “Palada” a metà della quale c’è “ramo 
terzo” o “ramo della Palada”, la calletta d’ingresso alla residenza.  
Per informazioni sul vaporetto visitare il sito http://actv.avmspa.it/it/content/vaporetto 
 
Regolamento: 
Le evidenzio che dopo il Suo arrivo, al fine di garantire il diritto di tutti a riposare e studiare con la 
dovuta tranquillità, l’accesso alla struttura è consentito entro le ore 2.00 e dopo le ore 6.00 del 
mattino. Deroghe a tale disposizione devono rappresentare un’eccezione e ne deve essere 
informato il portiere in servizio. 
  
 Nella residenza non è permesso fumare, né introdurre animali. Gli ospiti sono ammessi fino alle ore 
23.00 e devono essere registrati alla reception al loro arrivo. 
Dopo le 23.00 tutti gli ospiti devono essere usciti dalla residenza: l’ospitalità notturna di ospiti NON 
AUTORIZZATI comporta la decadenza immediata del diritto ad alloggiare. La chiave della stanza va 
sempre consegnata in reception e mai portata con sé fuori dalla residenza. 
  
Se si desidera, può noleggiare una chiavetta internet a prezzi ridotti per studenti. La chiavetta è 
utilizzabile in tutta Italia. Per la richiesta di noleggio e la lettura del regolamento, La invito a 
registrarsi sul nostro link e a compilare il modulo on line, secondo le Sue necessità. 
   
Al Suo arrivo Le verrà consegnato l’inventario della stanza: Le evidenzio che deve segnalare danni o 
anomalie nella stanza entro la mattina successiva al Suo arrivo. 
  
La informo che la pulizia della camera e del bagno sono compito dello studente alloggiato; la pulizia 
degli spazi comuni spetta ad ESU. 
Mensilmente vengo effettuati dei sopralluoghi nelle stanze per verificare lo stato manutentivo e di 
pulizia. La mancanza di ordine e di pulizia nella stanza può comportare una sanzione pecuniaria e 
addirittura la cancellazione della prenotazione. 
  

http://actv.avmspa.it/it/content/vaporetto


Lo studente deve depositare i propri generi alimentari in frigorifero all’interno di contenitori di 
plastica o vetro, con coperchio e con il proprio nome riportato all’esterno del contenitore. Lo 
studente DEVE preoccuparsi di controllare le date di scadenza dei propri cibi. 
  
Al termine dell’utilizzo della zona cottura, ogni studente DEVE provvedere a pulire la zona cottura 
ed il lavello. Deve assolutamente lavare le proprie stoviglie, una volta terminato il pasto. 
  
Per motivi di sicurezza, è assolutamente vietato utilizzare piastre ed altri apparecchi elettrici 
all’interno della stanza e della residenza, come anche candele. 
  
E’ vietato, inoltre, per motivi di sicurezza e di decoro depositare bottiglie, vasi, borse e calzature sul 
davanzale delle finestre delle camere. 
Per ragioni igieniche, si prega di non appoggiare le proprie valigie o borse sopra il letto. 
Nella struttura viene effettuata la raccolta differenziata dei rifiuti, con appositi bidoncini all’interno 
delle stanze e cassonetti posizionati fuori in giardino della residenza. La invitiamo a separare i rifiuti 
in maniera corretta. 
----------------------------- 
 JUNGHANS residence 
Terzo ramo della Palada, 394  Giudecca – Venezia 
Tel. 041.5210801 
  
235 beds divided in single rooms with bathroom or double rooms with bathroom. 
Room cleaning and provision of sheets and towels are student’s care. 
The mattress is covered by a mattress cover in order to preserve it. 
You must use sheets and pillow case on your mattress and pillow. 
  
Pillows, blankets and bed-cover are provided. 
  
Reception: 24 hours. 
NO PROBLEM about date or hour of arrival. GO DIRECTLY TO THE RESIDENCE WHEN 
ARRIVING. 
Breakfast corners : Two breakfast corners in common provided with sink, fridge and microwave 
oven. 
No camp stoves allowed for safety reasons. 
Automatic vendors with hot/cold drinks and snacks. 
Tv rooms, study rooms. 
Washing machines and dryers (working with a 1.00 euro), irons and ironing boards, clotheshorses. 
 


