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Casa Studenti Lugano  
University Residence 

www.casastudenti.ch  

  
 
 Casa Studenti 
Da ritornare per posta Amministrazione 
(Buca lettere all’entrata) Via Madonnetta 23 
          CH 6900 LUGANO 
O per mail/Fax                             Svizzera 
info@casastudenti.ch 
Fax: +41 32 732 55 04 
 

Richiesta locazione / Rental enquiry 
Sono interessato/a alla locazione di un alloggio presso la casa Studenti, Via Madonnetta 23, Lugano 
I would be interested in the rent of an apartment in the Casa Studenti, Via Madonnetta 23, Lugano 

Tipo Alloggio / Type of apartment 
⃝ Tipo A: Monolocale  
con cucina e bagno privati 

⃝ Tipo B: Bilocale   
con cucina e bagno privati. 

⃝Tipo C: Monolocale condiviso       
(è necessario trovare in modo indipendente un 
secondo ospite che condivida il monolocale) *. 

A partire da CHF 996. - al mese più spese A partire da CHF 1’296. - al mese più spese A partire da CHF 569. - al mese più spese 
Type A: Studio  

with private kitchen  
and bathroom 

Type B Two room apartment 
(living room and bed room) with 
private kitchen and bathroom 

Type D Shared studio  
(two guests in one studio). You have to find the 

other roommate on your own*. 
 

Periodo /Period 

⃝ Anno Accademico 2021-2022 
Academic year 2021 - 2022 Dal   19 settembre 2021   al   30 giunio 2022 

⃝ Semestre invernale2021-2022 
Winter semester 2021.2022 

Dal   19 settembre 2021   al   18 febbraio 2022 

⃝ Semestre estivo 2022 
Summer semester 

Dal   19 febbraio 2022       al   30 giunio 2022 

⃝ Altro periodo    ( Other period) Dal/from                                al/to 

 
Dati personali / Personal Data 
Nome/First Name  Cognome  

/ Family Name 
 

Nato/a il: born the    
Indirizzo attuale Actual Address   
Via /Street  Città /City  
Codice postale/ZIP  Paese / Country  
Telefono /phone  e-mail  
Altri messaggi /Other messages 

 
 

Data 
date 

 Firma 
Signature 

 

Prenotazioni: 
Per effettuare una prenotazione è necessario versare CHF 2500. - sul nostro conto bancario. Questo importo vale come acconto sul pagamento semestrale o annuale, rispettivamente 
come pena di recesso in caso di annullamento della riservazione. Nell'evenienza di una doppia o multipla prenotazione per lo stesso alloggio, questo sarà assegnato in base alla data di 
ricezione del bonifico. 
  Conto:  SASEL SA, Via Minudra 17, CH 6900 Lugano Pazzallo Svizzera 
  IBAN: CH77 0825 2026 9811 C000 C     SwiftPOSOCH22XXX   Presso: Banca Popolare di Sondrio (SUISSE) SA   CH-6830 Chiasso 

Reservations: 
 To make a valid reservation, the amount of CHF 2500.- has to be paid on our bank account. This amount will be considered as a down payment on the rent payment. If the reservation 
is subsequently cancelled, no refund of this amount will be awarded. In case of multiple reservations for the same apartment, the apartment will be allocated according to the date we 
receive the reservation amount on our account (on a first come, first served base). 
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