ALLOGGI
EXTRALBERGHIERI

Premessa
Nella presente pubblicazione sono raccolte schede informative che riguardano l’offerta d’ospitalità extraalberghiera a Brescia, rivolta soprattutto a studenti e lavoratori.
Le informazioni sono state fornite direttamente dagli enti gestori e sono aggiornate ad Agosto 2012.
L’opuscolo, vuole essere un utile supporto che affianca ed integra le guide riguardanti l’ospitalità alberghiera
che sono consultabili presso gli uffici di informazione turistica della città:

PROVINCIA DI BRESCIA - ASSESSORATO AL TURISMO
Ufficio Informazioni e Accoglienza Turistica di Brescia
piazza del Foro 6 - 25121 Brescia
tel. 0303749916-509 - fax 0303749982
e-mail: iat.brescia@provincia.brescia.it
www.provincia.brescia.it/turismo
Orario apertura al pubblico: da lunedì a domenica dalle 10 alle 18
L’ufficio fornisce informazioni turistiche e sulla ricettività a Brescia. Presso di esso si può trovare una mappa
della città e della provincia e altro materiale informativo. Sul sito, cliccando su “Ospitalità turistica Accomodation”, si accede ad un motore di ricerca tramite il quale è possibile ricercare, per comune, per zone
omogenee o per categoria, indirizzi di Alberghi, Residence, Campeggi, Villaggi Turistici, Case e
Appartamenti per Vacanze, Bed&Breakfast e Rifugi Alpini. Di ogni struttura vengono indicati ricettività,
prezzi e servizi forniti

COMUNE DI BRESCIA
Ufficio Turistico
piazza della Loggia 13/b - 25121 Brescia (a settembre/ottobre 2012 e' previsto il trasferimento in piazza
Paolo VI)
tel. 0302400357 - fax 0303773773
e-mail: infopoint@comune.brescia.it
www.comune.brescia.it/turismo
www.bresciamusei.com - www.bresciatourism.it
www.circuitocittadarte.it - www.italialangobardorum.it
Infopoint Turismo - Stazione
piazzale Stazione - 25122 Brescia
tel. 0308378559
e-mail: infopointstazione@comune.brescia.it
Orario apertura al pubblico: gli uffici sono aperti tutti i giorni (festivi compresi) dalle 9.00 alle 13.00 e dalle
13.30 alle 17.30
L’ufficio svolge funzioni di informazione e accoglienza per turisti italiani e stranieri. In particolare:
- dispone di materiale promozionale in varie lingue per la visita della città
- distribuisce materiale informativo su avvenimenti di interesse culturale ed artistico, sportivo, ricreativo,
enogastronomico e naturalistico in città e provincia
- l’Infopoint del Centro storico (piazza Loggia) offre il servizio di noleggio gratuito di audioguide per la
visita della città (previa prenotazione telefonica o via mail)
Dalla home page del portale comunale si può accedere alla sezione “Turismo a Brescia”, in cui sono riportate
informazioni sulle attività dell’assessorato ed utili itinerari di visita alla città
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ALLOGGI e PENSIONATI FEMMINILI

CASA FAMIGLIA BALDINI
Descrizione: pensionato femminile per studentesse e lavoratrici
Gestione: Figlie di S. Angela
Indirizzo: vicolo San Zanino, 11 - 25121 Brescia (in Centro storico, traversa di via Musei) - Circoscrizione
Centro
Bus: dalla Stazione Ferroviaria bus 1 - direzione Mompiano, bus 2 - direzione Del Molino, bus 10 direzione Concesio (fermata Martiri di Belfiore); linee 5-6-11-18 nelle vicinanze
Telefono: 03041313
Periodo d’apertura: aperto tutto l’anno
Orario: 7 - 23
Modalità di accesso: prenotazione obbligatoria, con permanenza minima di un mese
Caratteristiche dei locali: 54 posti in camere singole e doppie, alcune con servizi completi, altre con lavabo
e bidet. Spazi comuni: sala studio, sala tv, cucina, giardino
Costo: variabile, in relazione alle caratteristiche dei locali e dei servizi richiesti

PENSIONATO PAOLA DI ROSA
Descrizione: alloggio per studentesse e lavoratrici
Gestione: Suore Ancelle della Carità
Indirizzo: via Moretto, 16 - 25122 Brescia (5 minuti a piedi dalla Stazione Ferroviaria) - Circoscrizione
Centro
Bus: svariate linee nelle vicinanze (via Vittorio Emanuele II, corso Martiri della Libertà)
Telefono: 0303772608 - Fax: 03049169
Periodo d’apertura: tutto l’anno
Orario: chiusura ore 22.30
Modalità di accesso: colloquio
Caratteristiche dei locali: 90 posti letto in camere singole e doppie con bagno interno
Costo: dipende dalla stanza e dalla durata della permanenza. Per brevi permanenze: € 20,00 al giorno in
camera doppia, € 30,00 in camera singola
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ALTRE OPPORTUNITA'

CASA MARCOLINI BEVILACQUA
Descrizione: soggiorno temporaneo per non residenti
Gestione: Fondazione Padre Marcolini
Indirizzo: via Caduti del Lavoro, 17 - 25127 Brescia (2^ a sinistra di via Chiusure) - Circoscrizione Ovest
Bus: dalla Stazione Ferroviaria bus 3 - direzione Mandolossa (fermata Ponte Mella); linee 2-9-16 nelle
vicinanze
Telefono: 030310061 - Fax: 030310062
Sito Internet: www.casamarcolinibevilacqua.it
E-mail: info@casamarcolinibevilacqua.it
Contatto Skype: marcolini.bevilacqua
Periodo d’apertura: aperto tutto l’anno
Orario: 24h/24
Modalità di accesso: richiesta telefonica o email
Caratteristiche dei locali: 110 camere singole con lavabo e servizi adeguati ai piani. 20 camere singole e 3
doppie con bagno. Spazi comuni: sala tv, lavanderia, parcheggio, locale cucina con refettorio
Costo: a partire da € 14,00 a notte (per permanenze di almeno 30 giorni). Tutte le tariffe sono riportate sul
sito web

CASA MARCOLINI FACELLA
Descrizione: soggiorno temporaneo per non residenti
Gestione: Fondazione Padre Marcolini
Indirizzo: via Grazzine, 14 - 25128 Brescia (a 300 mt dall'Ospedale Civile; ultima a sinistra di via Trento) Circoscrizione Nord
Bus: dalla Stazione Ferroviaria bus 7 - direzione Caino; linee 10-15-16-17 nelle vicinanze
Telefono: 030380290 - Fax: 0303700727
Sito Internet: www.casamarcolinifacella.it
E-mail: info@casamarcolinifacella.it
Periodo d’apertura: tutto l’anno
Orario: 24h/24
Modalità di accesso: richiesta telefonica o email
Caratteristiche dei locali: 45 stanze doppie e 3 stanze singole con bagno. Spazi comuni: sala ristoro con
forno a microonde, zona break con distributori bevande e snack, sala tv con schermo gigante dove è presente
una zona lettura; al piano interrato ci sono lavatrici, asciugatrici e zona stiro
Costo: da € 15,00 a € 25,00 a notte in camera doppia; da € 18,00 a € 30,00 a notte in camera singola (a
seconda della durata della permanenza). Tutte le tariffe sono sul sito

CASCINA MAGGIA
Descrizione: Camere - Ristorante - Bar
Gestione: Società Cooperativa Turismo CER
Indirizzo: via della Maggia, 3 - 25124 Brescia (zona S. Polo, vicino al casello Brescia Centro dell'A4)
Bus: dalla Stazione Ferroviaria bus 1 - direzione Masaccio (fermate via Borgosatollo e via Giotto); linea 16
nelle vicinanze
Telefono: 0303530735 - Fax: 0303469462
Sito Internet: www.cascinamaggia.it
E-mail: info@cascinamaggia.it
Periodo d’apertura: tutto l’anno
Orario: dalle 8 alle 23
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Modalità di accesso: richiesta telefonica o email
Caratteristiche dei locali: 63 posti in stanze da 1/2/3 letti, con bagno in camera o comune a 2 stanze.
Ristorante, sale riunioni, osteria bar, parcheggio. Area camper
Costo: per il bed&breakfast da € 29,50 a € 42,00 a persona. Possibilità di pranzi di lavoro (da lunedì a
sabato) a € 11,00. Cene e pranzi di sabato e domenica a piacere

CENTRO MATER DIVINAE GRATIAE
Descrizione: casa di spiritualità aperta prevalentemente per esperienze formative e culturali; possibilità di
ospitalità per brevi periodi
Gestione: Suore di Santa Dorotea di Cemmo
Indirizzo: via S.Emiliano, 30 - 25127 Brescia (penultima traversa a sinistra di via della Chiesa, termina in
via Valle Bresciana) - Circoscrizione Ovest
Bus: dalla Stazione Ferroviaria bus 2 - direzione Del Molino (seconda fermata di via della Chiesa); linee 1316 nelle vicinanze
Telefono: 030384721 - Fax: 0303847297
Sito Internet: www.materdivinaegratiae.it
E-mail: info@materdivinaegratiae.it
Periodo d’apertura: tutto l’anno
Orario: portineria aperta dalle 7.30 alle 22
Modalità di accesso: colloquio con la direzione
Caratteristiche dei locali: 65 camere singole, di cui 15 con doppio letto, con servizi privati. Sala convegni
con attrezzature multimediali, sale riunioni, zona riservata ad esperienze giovanili, 3 sale da pranzo, servizio
ristoro, 2 cappelle, giardini con possibilità di parcheggio
Costo: contattare la direzione

CENTRO PASTORALE PAOLO VI
Descrizione: sistemazioni per il corto, medio e lungo periodo per chiunque
Gestione: Fondazione Centro Pastorale Paolo VI
Indirizzo: via Gezio Calini, 30 - 25121 Brescia (1^ a sinistra di via Crispi, termina in via Callegari) Circoscrizione Centro
Bus: svariate linee nelle vicinanze, in via XX Settembre
Telefono: 0303773511 - Fax: 03048229
Sito Internet: www.centropastoralepaolovi.it
E-mail: ricevimento@paolovi.it
Periodo d’apertura: tutto l’anno
Orario: 24h/24
Modalità di accesso: richiesta telefonica o mail
Caratteristiche dei locali: 105 camere, tutte con bagno privato, singole, doppie, triple, sestuple, suite e
monolocali. Presenza di 25 sale riunioni (da 10 a 300 posti a sedere). Attrezzature e impianti multimediali,
ristorante con 700 posti. Giardini per manifestazioni all’aperto. Parcheggio interno gratuito per gli ospiti con
250 posti auto
Costo: dipende dalla tipologia della stanza e dalla durata della permanenza. Per maggiori informazioni
consultare il sito web

FRANCISCANUM
Descrizione: alloggio maschile e femminile per studenti e lavoratori
Gestione: Frati Francescani
Indirizzo: via Callegari, 11 - 25121 Brescia (traversa di via Spalto San Marco) - Circoscrizione Centro
Bus: svariate linee nelle vicinanze, in Piazzale Arnaldo e via Spalto San Marco

5

Telefono: 03037271 - Fax: 03047295
Sito Internet: www.luzzago.it
E-mail: franciscanum@luzzago.it
Periodo d’apertura: tutto l’anno
Orario: 24h/24
Modalità di accesso: presentarsi per colloquio con la direzione, previa prenotazione
Caratteristiche dei locali: l’istituto è dotato di stanze singole con bagno e telefono in camera, classificate in
tre tipologie. Spazi comuni: sala tv, bar, area ristoro, sala lettura, punto internet, lavanderia. Possibilità di
utilizzare cucina autogestita
Costo: Tipologia camera A: € 35,00 giornalieri, € 450,00 mensili; Tipologia camera B: € 29,00 giornalieri, €
420,00 mensili; Tipologia camera C: € 24,00 giornalieri, € 340,00 mensili (i prezzi sono IVA inclusa)

6

ALLOGGI e PENSIONATI
per STUDENTI UNIVERSITARI

UNIVERSITA’ STATALE
Descrizione: residenze universitarie, maschili e femminili, riservate a docenti e studenti iscritti
all’Università degli Studi di Brescia, Accademia Santa Giulia, LABA e Conservatorio
Residenza "Valotti 1" e “Bruno Boni” (maschile e femminile) - via Valotti, 1/3 - 158 posti
Residenza "Nuovissimo" (maschile e femminile) - via Valotti 3/b - 94 posti
Residenza “Paitone” (maschile) - via Paitone, 69 - 23 posti
Residenza “San Faustino” (femminile) - via San Faustino, 75 - 18 posti
Residenza “Carmine” (maschile e femminile) - contrada del Carmine, 4 - 40 posti
Franciscanum (maschile e femminile) convenzionato con l'Università degli Studi di Brescia - via Callegari,
11 - 60 posti
Foresteria dell'Olmo (destinata esclusivamente ad incoming professor) residenza composta da 8 monolocali e
2 bilocali - contrada Pozzo dell'Olmo 22
Gli alloggi sono in appartamenti, camere singole, camere doppie, con servizi privati o in comune. A
disposizione, a pagamento, posto auto. Connessione ad Internet nelle camere di via Valotti 1 e 3, sale studio
via Valotti 3; cucine, sale studio, sale tv e svago; aula informatica nelle residenze Valotti 1 e Bruno Boni
Gestione: U.O.C.C. Diritto allo Studio - Università degli Studi di Brescia
Indirizzo: via Valotti, 3 - 25133 Brescia
Telefono: 0302016081 - Fax: 0302008470
Reception: 24h/24
Sito Internet: www.unibs.it
E-mail: isuinfo@amm.unibs.it
Modalità di accesso: bando di concorso per merito e reddito emesso nel mese di luglio e reperibile online
(http://www.unibs.it/node/5038)
Scadenza: per quest'anno, le matricole devono presentare domanda di ammissione entro e non oltre il 30
settembre 2012; gli studenti iscritti agli anni successivi al primo, entro e non oltre il 6 settembre 2012
Costo: in relazione alla fascia di appartenenza (vedi bando)

UNIVERSITA’ CATTOLICA DEL SACRO CUORE
Descrizione: residenze universitarie, maschili e femminili, riservate agli studenti iscritti all’Università
Cattolica di Brescia
Collegio “Sacro Cuore” (femminile) - via Martinengo da Barco, 2 - 52 posti
Franciscanum (maschile e femminile) convenzionato con l'Università Cattolica - via Callegari, 11 - 29 posti
Convitto Vescovile “S.Giorgio” (maschile) - via Galilei 67 - 5 posti
Casa di Accoglienza "Villa Pace" - via Cavalletto 1 - Gussago (Bs) - 5 posti
Gestione: EDUCATT (Ente per il Diritto allo Studio dell’Università Cattolica sede di Brescia)
Indirizzo: via Trieste, 17 - 25121 Brescia
Telefono: 0302406202 - Fax: 0302406330
Orari di segreteria: lunedì, martedì e giovedì dalle 9.30 alle 12.30; mercoledì dalle 14.30 alle 17; venerdì
dalle 9.30 alle 12.30 e dalle 14 alle 15.30
Sito Internet: www.educatt.it
E-mail: info.bs.dsu@unicatt.it
Modalità di accesso: bando di concorso emesso nel mese di giugno e reperibile presso la sede
dell’Università o scaricabile dal sito web (www.educatt.it)
Scadenza: le matricole devono presentare la domanda di ammissione entro e non oltre il 30 settembre 2012
Costo: in relazione al reddito familiare
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COLLEGIO SACRO CUORE
Descrizione: collegio dove i posti sono assegnati prevalentemente, tramite bando, a studentesse iscritte
all'Università Cattolica. Gli eventuali posti rimanenti possono essere destinati a studentesse dell'Università
Statale
Gestione: Suore Figlie del Sacro Cuore di Gesù
Indirizzo: via Martinengo da Barco, 2/a - 25121 Brescia – Circoscrizione Centro
Bus: diverse linee in via Spalto S.Marco, corso Magenta, via S.Martino della Battaglia
Telefono: 03042242
E-mail: suordanielasiviero@hotmail.it
Periodo d’apertura: tutto l’anno, tranne il mese di agosto
Orario: dalle 7 alle 23; mercoledì fino alle 24
Modalità di accesso: per le studentesse della Cattolica, domanda scritta all'Università e colloquio con la
direttrice. Per le altre è sufficiente il colloquio
Caratteristiche dei locali: 54 posti letto in camere singole e doppie. Spazi comuni: 2 sale studio, sala tv,
cucina, cappella, biblioteca, 2 sale computer, sale riunioni e piccola palestra
Costo: per le studentesse della Cattolica secondo reddito familiare; per le altre dipende dalle caratteristiche
dei locali

CONVITTO SANTA DOROTEA
Descrizione: convitto per studentesse universitarie
Gestione: Suore Dorotee
Indirizzo: contrada S. Chiara, 36 - 25122 Brescia – Circoscrizione Centro
Bus: dalla Stazione Ferroviaria bus 2 - direzione Del Molino (prima fermata di via Leonardo Da Vinci) o bus
10 - direzione Concesio (fermata piazza C.Battisti); linee 11-17-18 nelle vicinanze
Telefono: 03041186
Sito Internet: www.smsd.it
E-mail: bs.pensionatouniversitario@smsd.it
Periodo d’apertura: tutto l’anno, tranne un periodo non definito nel mese di agosto
Orario: chiusura ore 23; sabato e domenica ore 22, mercoledì ore 24
Modalità di accesso: colloquio con la responsabile
Caratteristiche dei locali: 62 posti in camere singole e doppie con servizi. Spazi comuni: sala incontri, sale
studio, biblioteca, sala tv, refettorio con 3 cucine, cappella. A disposizione connessione wireless gratuita
Costo: € 320,00 al mese in camera singola; € 260,00 al mese in camera doppia (quota di iscrizione iniziale di
€ 170,00)

PENSIONATO UNIVERSITARIO SAN MARTINO
Descrizione: pensionato per studentesse universitarie
Gestione: Suore Canossiane
Indirizzo: via San Martino della Battaglia, 13/b - 25121 Brescia (continuazione di via Mazzini dopo corso
Zanardelli) - Circoscrizione Centro
Telefono: 03029753
E-mail: segreteria@liceocanossabrescia.it (all'attenzione di Madre Marisa Varini, responsabile del servizio)
Periodo d’apertura: tutto l'anno
Orario: dalle 7 alle 22 (con flessibilità su richiesta)
Modalità di accesso: colloquio con la direzione
Caratteristiche dei locali: 42 posti letto in camere singole con o senza bagno. Spazi comuni: sala studio,
soggiorno, cucina, sala da pranzo, cappella, armadietti e spazio frigoriferi/congelatori
Costo: i costi relativi all'anno accademico 2012-2013 (8 mesi) sono di € 2144,00 (camera senza bagno) e €
2224, 00 (camera con bagno)
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CONVITTO UNIVERSITARIO SALESIANI DON BOSCO
Descrizione: convitto universitario maschile
Gestione: Salesiani di Don Bosco
Indirizzo: via S. Giovanni Bosco, 15 - 25125 Brescia (4^ a destra di via Corsica, termina in via Dalmazia) Circoscrizione Sud
Bus: linee 13 e 15 su via Corsica, a 100 mt dall'Istituto
Telefono: 030244050 - Fax: 0302440551
Sito Internet: www.donboscobrescia.it
E-mail: amministrazione@donboscobrescia.it
Periodo d’apertura: dal 1 settembre al 31 luglio; chiusura ad agosto e nei weekend
Orario: chiusura serale ore 23
Modalità di accesso: colloquio col direttore
Caratteristiche dei locali: 35 posti in camere doppie con servizi interni e telefono; 5 posti in camere singole
con servizi interni e telefono. Servizio quotidiano di pulizia in camera. Spazi comuni: sala studio, cucina,
sala multimediale, possibilità ristorante interno con self-service, palestra, campi da gioco, biblioteca, centro
giovanile, sala giochi; wifi dedicato agli ospiti del collegio. Servizio di portineria 16 ore/gg. Parcheggio
auto/bici/moto interno e coperto per biciclette e moto
Costo: variabile, in relazione alle caratteristiche dei locali e dei servizi richiesti

FAMIGLIA UNIVERSITARIA BEVILACQUA - RINALDINI
Descrizione: alloggio maschile per universitari provenienti da fuori Brescia
Gestione: Fondazione Tovini
Indirizzo: via Ferrando, 1 - 25127 Brescia (vicinanze Centro S.Filippo e Ospedale S.Anna) - Circoscrizione
Ovest
Bus: dalla Stazione Ferroviaria bus 2 - direzione Del Molino; altre linee nelle vicinanze
Telefono e Fax: 030318051
Sito Internet: www.famigliauniversitaria.it
E-mail: info@famigliauniversitaria.it
Periodo di attività: aperto tutto l’anno, escluso il mese di agosto
Orario: 24h/24
Modalità di accesso: colloquio selettivo col responsabile
Caratteristiche dei locali: 52 camere singole con servizi al piano. Spazi comuni: sala biblioteca, sala tv, sala
riunioni, sale computer, emeroteca, cappella, campo di calcio e parcheggio
Costo: € 2300,00 all'anno

CASA BEATO GUALA
Descrizione: appartamenti per studenti universitari
Gestione: Congrega della Carità Apostolica
Indirizzo: via Pusterla, 4 - 25127 Brescia (all'incrocio con via San Faustino, in piazzale C. Battisti) Circoscrizione Centro
Bus: dalla Stazione Ferroviaria bus 2 (direzione Del Molino) o bus 10 (direzione Concesio); linee 1-7-11
nelle vicinanze
Telefono: 030291561
Sito Internet: www.congrega.it
E-mail: zaninetta@congrega.it
Modalità di accesso: collegarsi al sito www.congrega.it, scaricare il bando di ammissione completo e
compilare il modulo disponibile online. Alloggi da assegnarsi con bando a studenti iscritti a corsi universitari
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e postuniversitari di tutte le facoltà di Brescia,con residenza a più di 30 Km dalla sede di frequenza del corso
e con reddito Isee del nucleo familiare inferiore a 44.000 Euro
Caratteristiche dei locali: alloggi completamente arredati,soluzioni abitative singole e collettive,
disponibilità di alloggi fruibili da portatori di handicap. Si sviluppa su quattro piani. Residenza costituita da 6
monolocali, 3 bilocali, 1 quadrilocale e 2 pentalocali, per un totale di 24 posti letto
Costo: Canoni di locazione fissati secondo gli standard regionali, comprensivi di tutte le spese

CASA ALESSANDRO COTTINELLI
Descrizione: alloggio per studenti
Gestione: Congrega della Carità Apostolica – Fondazione Alessandro Cottinelli
Indirizzo: via Silvio Pellico, 8 - 25127 Brescia (ultima a sinistra di via S. Faustino) – Circoscrizione Centro
Bus: dalla Stazione Ferroviaria bus 2 (direzione Del Molino) o bus 10 (direzione Concesio); linee 7-11 nelle
vicinanze
Telefono: 030291561
Sito Internet: www.congrega.it
E-mail: zaninetta@congrega.it
Modalità di accesso: collegarsi al sito www.congrega.it, scaricare il bando di ammissione completo e
compilare il modulo disponibile online. Alloggi da assegnarsi con bando a studenti iscritti a corsi universitari
e postuniversitari di tutte le facoltà di Brescia,con residenza a più di 30 Km dalla sede di frequenza del corso
e con reddito Isee del nucleo familiare inferiore a 44.000 Euro
Caratteristiche dei locali: alloggi completamente arredati,soluzioni abitative singole e collettive,
disponibilità di alloggi fruibili da portatori di handicap. Residenza costituita da 2 monolocali, 2 bilocali, 3
trilocali, 1 quadrilocale per un totale di 17 posti letto
Costo: Canoni di locazione fissati secondo gli standard regionali, comprensivi di tutte le spese.

CONVITTO VESCOVILE SAN GIORGIO
Descrizione: collegio per studenti universitari
Gestione: Opera Diocesana A. Luzzago
Indirizzo: via Galilei, 67 – 25128 Brescia (3^ a sinistra di via Pusterla, termina in via San Rocchino) Circoscrizione Centro
Bus: dalla Stazione Ferroviaria bus 1 - direzione Mompiano (fermata Crocifissa di Rosa); linea 16 nelle
vicinanze
Telefono: 0303701183
Sito Internet: www.convittosangiorgio.it
E-mail: info@convittosangiorgio.it
Periodo d’apertura: tutto l’anno, da concordare con la direzione
Orario: 24h/24
Modalità di accesso: colloquio con la direzione
Caratteristiche dei locali: 100 posti in camere singole e doppie,con servizi in camera. Spazi comuni:
servizio portineria, mensa convenzionata CEDISU, biblioteca, sala tv, sala giochi, campo sportivo, cappella
interna, sala computer, sala multimediale, sala riunioni, mini bar, palestra, deposito biciclette, lavanderia. La
progettualità educativa, formativa e spirituale è garantita dal progetto educativo, dalla figura del Rettore e dei
Tutor, che aiutano nella progressione accademica e personale. E’ costante il collegamento con gli altri collegi
universitari, attraverso il Centro Universitario Diocesano
Costo: dipende dalla tipologia della camera e dalla durata della permanenza. Per maggiori informazioni
consultare il sito www.convittosangiorgio.it
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BED & BREAKFAST
Il Bed & Breakfast, abbreviato in B&B (letteralmente 'letto e colazione'), è una formula di ospitalità presso
alloggi privati.
I padroni di casa offrono, nella stessa abitazione in cui hanno residenza e vivono abitualmente, camere con
bagno privato o comune e prima colazione a tariffe generalmente economiche.
La particolarità della sistemazione consiste nella durata dell'affitto della stanza, che deve essere episodico
(generalmente massimo 30 giorni consecutivi, con differenze regionali) e a carattere stagionale.
Devono essere garantiti alcuni servizi minimi: cibi e bevande per la prima colazione, cambio della biancheria
più volte alla settimana, fornitura costante di energia elettrica, acqua calda e riscaldamento. E' vietato per
legge somministrare agli ospiti i pasti principali.
In provincia di Brescia si è costituita una associazione di Bed & Breakfast, sotto lo stimolo dell’Assessorato
al Turismo della Provincia, con il nome di ‘Come a casa tua’, con lo scopo di creare una rete per la
promozione di queste strutture.
L’associazione ha un sito Internet dove trovi informazioni sulle strutture aderenti
http://www.comeacasatua.com
Il sito dell'associazione indica come aderenti, a Brescia e dintorni i due seguenti Bed & Breakfast:
CA’ DEL GANDO
via dei Musei, 75 - 25121 Brescia
tel. 3406753630 - 0303757465
www.cadelgando.it
e-mail: cadelgando@yahoo.it
Situato nel centro storico di Brescia, a pochi passi dal complesso Santa Giulia. Vi sono 2 camere con bagno
in comune tra loro e una terza camera con bagno privato. I prezzi variano da € 28,00 a € 50,00 per camera
singola e da € 55,00 a € 110,00 per camera matrimoniale, secondo il periodo. Posteggio gratuito a 60 metri
dal B&B, salita al castello.
LA PERGOLINA
via Trieste, 51 - 25064 Gussago
tel. 0302773787 - 3397697483
www.lapergolina.com
e-mail: info@lapergolina.com
A 8 km da Brescia. Dispone di 3 stanze, tutte con bagno. I prezzi variano da € 40,00 a € 70,00 a notte per la
camera. Parcheggio davanti la casa o all'interno nel cortile con giardinetto
Vi sono altri 25 bed & breakfast aderenti all'associazione, situati prevalentemente nelle zone del Lago di
Garda, Lago d'Iseo, Franciacorta

Sul sito della Provincia, nelle pagine del turismo, vengono riportati molti altri b&b
Vi elenchiamo quelli presenti in città:
• CASA ROSSI HIRZEL - via Trieste 37
• CASCINA BUFFA - via San Benedetto 1
• IL LEONCINO - viale Italia 17/c
• LA CHIOCCIOLA DI MORIANA - via Ancona 50
• LA TERRAZZA - viale Stazione 33
• SANT'URBANO - via Militare 1
• SANTA GIULIA ROOM - via Musei 79
• VILLA V. - via D'Azeglio 16
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BACHECHE UNIVERSITARIE, ON LINE
e INSERZIONI sui GIORNALI

BACHECHE UNIVERSITARIE:
Un’altra opportunità di trovare un alloggio a Brescia e dintorni è costituita dalla consultazione delle
bacheche esposte presso le sedi delle Università, le sale di lettura e studio e le biblioteche, che spesso
riportano avvisi di stanze o appartamenti in affitto o in condivisione.
Dove:
Università degli Studi di Brescia:
Facoltà di Economia - via San Faustino, 74/b
Facoltà di Giurisprudenza - via delle Battaglie, 58
Facoltà di Ingegneria - via Branze, 38
Facoltà di Medicina e Chirurgia - viale Europa, 11
Aule Studio - via Valotti, 3
Università Cattolica del Sacro Cuore - via Trieste, 17
Sala di lettura “Cavallerizza” - via Cairoli, 9

ON LINE:
Si possono trovare delle bacheche on-line che riportano informazioni su stanze o appartamenti in affitto o in
condivisione. Non è possibile dare informazioni precise su quanto si può trovare in rete, che può variare di
mese in mese. Si consiglia di consultare i siti delle Università, di Associazioni studentesche, Portali
bresciani.
In rete si trovano anche i recapiti delle Agenzie immobiliari, alcune delle quali si sono specializzate negli
affitti
Anche i social network come Facebook possono essere utili per la ricerca di un alloggio

GIORNALI:
Se non trovi nulla nelle bacheche puoi provare a consultare:
“OTTOPIU’ CASA” inserto del Giornale di Brescia del mercoledì
Gli annunci sono visibili sul sito http://www.giornaledibrescia.it (cliccando su OttopiùCasa)
Esistono inoltre diversi giornali gratuiti di annunci che è utile consultare e che vengono distribuiti per strada
o in altri luoghi pubblici

N.B.: Ricordiamo anche che per gli studenti universitari esiste un accordo territoriale che prevede la
possibilità di stipulare "contratti di affitto agevolato".
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