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CORSO DI AGGIORNAMENTO PER INSEGNANTI DI LINGUA 

ITALIANA L2  

Perugia, Palazzo Gallenga 2-13 luglio 2018 
 

HOTEL CONVENZIONATI 
 

Si specifica che: 

 ciascun partecipante è responsabile della propria prenotazione; 
 

 per ottenere il costo agevolato è necessario specificare, al momento della prenotazione, il nome del 

Corso che si intende frequentare presso l’Università per Stranieri di Perugia. 

 
 
Hotel La Rosetta **** 
Piazza Italia 19 

06121 Perugia 

Tel (+39) 0755720841 

Email: info@hotellarosetta.it 

Camera singola Euro 55,00 

Supplemento 2° persona in matrimoniale o doppia euro 25,00 

Tassa di soggiorno euro 2,00 a persona per notte, per le prime due notti si soggiorno; la terza notte l’imposta 

è pari ad Euro 1,00 a persona; dalla quarta notte si soggiorno l’imposta non si applica. 

Bambini fino a 14 anni di età esenti. 

L’imposta di soggiorno va pagata in contanti all’atto della partenza. 

 

 
 
Sangallo Palce Hotel * * * * 
Via L. Masi 9 - 06121 Perugia (Italy)  

Tel (+39) 075 5730202 Fax (+39) 075 5730068 

            E mail: hotel@sangallo.it     www.sangallo.it 

            Camera Singola: Euro 65.00 a camera a notte 

Camera Doppia/Matrimoniale (occupata da 2 persone): Euro 89.00 a camera a notte 

Camera Tripla (3 persone) Euro 115.00 a camera a notte 

Tassa di soggiorno: Euro 2.00 a persona la prima notte, Euro 2.00 a persona la seconda notte, Euro 1.00 a 

persona la terza notte, poi non si paga più  

Prima colazione a buffet, internet WIFI sono inclusi 
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Hotel Ilgo*** 
Via Agostino Di Duccio, 1 - 06126 Perugia  

Tel.: (+39) 075.5736641 

E mail: info@hotelilgo.com 

Camera doppia uso singola  Euro 42,00 per persona al gg 

Camera doppia  Euro 26,00 per persona al gg 

I prezzi includono la prima colazione a buffet. 

Tassa di soggiorno euro 1.50 x 2gg, euro 0,75 x 1gg, dal quarto giorno non si paga. 

 
 

 Hotel Priori*** 
Via dei Priori 40 

06123 Perugia 

Tel.: (+39) 075 5725155 - 075 5723378 

E mail: hotel.priori@gmail.com 

Camera singola: euro 39,00 a notte 

Camera doppia: euro 60,00 a notte 

Camera tripla: euro 84 a notte  

Camera quadrupla euro 104,00 a notte 

Condizioni di pagamento e cancellazione: carta di credito a garanzia, l’hotel si riserva di controllare la carta 

effettuando una pre-autorizzazione sulla stessa è possibile cancellare gratuitamente fino a due giorni prima 

dell’arrivo, decorsa tale data si applicherà una penale corrispondente all’importo della prima notte. 

 
 
Hotel Bonazzi*** 
Via Luigi Bonazzi 55 

06123 Perugia 

Tel: (+39) 075 5727701 

E mail: bonazzihotel@tiscali.it 

Camera doppia uso singola Euro 58.00 al giorno 

Camera matrimoniale  Euro 68,00 al giorno 

Camera tripla   Euro 98,00 al giorno 

I prezzi includono la prima colazione a buffet. 

Tassa di soggiorno Euro 1,50 per persona al giorno. 
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Hotel Umbria** 
Via Boncambi n.37,  

06123 Perugia 

tel: +39 075 5721203 

fax: +39 075 5737952 

E mail: info@hotel-umbria.com 

www.hotel-umbria.com 

Camera Singola                         Euro 42,00  

Camera Doppia/Matrimoniale   Euro 59,00  

Camera Tripla                            Euro 79,00  

Camera Quadrupla      Euro 89,00 

Il giorno 13/07 escluso 

I prezzi includono la prima colazione a buffet. 

Tassa di soggiorno 1,00 Euro a persona a notte (Massimo 2,50 Euro a persona per soggiorni superiori a tre 

notti). 

 
         
           Hotel Iris** 

Via Marconi, 37   

06122 Perugia  

Tel.: (+39) 075.5720259  

E mail: info@hotelirispg.com 

www.hotelirispg.com 

Camera singola Euro 37,00 a notte (euro 35 a notte inclusa la prima colazione al bar cornetto e cappuccino) 

Camera doppia Euro 55,00 a notte (euro 52 a notte inclusa la prima colazione al bar cornetto e cappuccino) 

Camera tripla (letto matrimoniale più un letto aggiuntivo) Euro 75,00 a notte (euro 70 a notte inclusa la 

prima colazione al bar cornetto e cappuccino)  

Camera quadrupla (letto matrimoniale più un letto a castello) Euro 85,00 a notte (euro 80 a notte inclusa la 

prima colazione al bar cornetto e cappuccino) 

I prezzi includono la prima colazione a buffet 

 

            
           Hotel Morlacchi** 

Via Leopoldo Tiberi 2 

06123 Perugia 

Tel (+39) 075 5720319  

E mail: info@hotelmorlacchi.it 

Camera singola Euro 48,00 tariffa scontata euro 45,00 

Camera doppia uso singola Euro 65,00 tariffa scontata euro 60,00 

Camera doppia/matrimoniale Euro 80,00 tariffa scontata euro 75,00 

            Camera tripla Euro 105,00 tariffa scontata euro 95,00 

Camera quadrupla (1 letto matrimoniale +2 singoli Euro 120,00 tariffa scontata euro 110,00. 

 

mailto:info@hotel-umbria.com
http://www.hotel-umbria.com/
mailto:info@hotelirispg.com
http://www.hotelirispg.com/
mailto:info@hotelmorlacchi.it


 
Hotel Sant'Ercolano** 
Via del Bovaro n.9  

06122 Perugia 

Tel:(+39) 075 5724650 

E mail: s_ercolano@yahoo.it 

Camera singola 37 euro a notte (35 a notte inclusa la prima colazione al bar cornetto e cappuccino) 

Camera Matrimoniale 55 euro a notte (52 a notte inclusa la prima colazione al bar cornetto e cappuccino) 

Camera Tripla (un letto matrimoniale + un letto aggiuntivo) 75 Euro a notte (70 a notte inclusa la prima 

colazione al bar cornetto e cappuccino) 

Camera Quadrupla (un letto matrimoniale più un letto a castello) 85 Euro a notte (80 a notte inclusa la prima 

colazione al bar cornetto e cappuccino) 

Le Tariffe sono non rimborsabili . 

Le tariffe sono soggette a disponibilità limitata e includono la prima colazione a buffet. Non è inclusa la 

tassa di soggiorno comunale. 
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