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INFORMA 

1) I DISCENDENTI dai fratelli e sorelle della fondatrice della 

Fondazione Bertolla Emilia 

2) i giovani delle varie vicinie/frazioni di Rumo 

CHE FREQUENTANO L’UNIVERSITA’ O LE 

SUPERIORI A TRENTO,  

CHE ESSA AFFITTA POSTI LETTO   

in tre appartamenti di tre stanze ciascuno (doppie e singole) 

adiacenti, con atrio comune, quindi separati dagli altri 

appartamenti del piano. Guardano a ovest verso piazzale 

S.Severino e a sud.  RIFATTI E ARREDATI NUOVISSIMI quindi confortevoli ariosi 

e colorati 

SITUATI IN VIA VERDI 10/a (subito dietro la biblioteca universitaria) al piano 
rialzato di un condominio di 5 piani ,  
Tabella prezzi per posto letto stanze singole e doppie: 

appartamento 

aff.posto 
letto 

spese x 
ciascuno 

totale mese 
x posto letto 

 Gli importi espressi in tabella sono 

comprensivi di tutte le spese che 

forfettariamente verranno addebitate a 

posto letto e precisamente: energia 

elettrica, riscaldamento, acqua fredda e 

calda, internet, immondizie e spese 

condominiali.  

ll deposito cauzionale sarà di n. 3 (tre) 

mensilità. 

L'affitto e le spese verranno versate sul c/c 

della Fondazione Scolastica Emilia 

Bertolla entro il giorno 5 (cinque) di ogni 

mese. 

 

 

p.m 49 
   

 

st. singola € 350,00 € 80,00 € 430,00  

st. doppia piccola € 220,00 € 60,00 € 280,00  

st. doppia  € 250,00 € 60,00 € 310,00  

    

 

p.m 50 
   

 

st. singola € 350,00 € 80,00 € 430,00  

st. doppia piccola € 230,00 € 60,00 € 290,00  

st. doppia  € 250,00 € 60,00 € 310,00  

    

 

p.m 19 
   

 

st. singola piccola € 280,00 € 70,00 € 350,00  

st. doppia piccola € 180,00 € 55,00 € 235,00  

stessa per uno € 360,00 € 110,00 € 470,00  

st.doppia € 260,00 € 60,00 € 320,00  

Chi fosse interessato contatti con urgenza : 

IMMOBILIRE VIDEO NETWORK SRL 

e-mail: immvideonet@interfree.it 

Silvia cell: 335 589 0836 

EUROSTUDIO SRL 

e-mail: info@eurostudiotn.it 

Federica cell: 340 898 8349  

 

La Presidente 

Sig.Noletti Michela 

           Cles 17 luglio 2018 


