
 

 

Università degli studi di Palermo 
 

Questa Università ha ritenuto di fornire un servizio agli 

studenti fuorisede acquisendo, da parte di privati e 

strutture alberghiere, la disponibilità di posti letto. 

Al  riguardo ha recepito, a seguito di pubblico avviso, le 

relative proposte, che di seguito si riportano. 

Si specifica che tutti i documenti/dichiarazioni sono stati 

prodotti sotto la responsabilità dei soggetti proponenti. 

 
1) 

Ubicazione Prezzo

in € 

Tipologia collegamenti Arredi Prescrizioni minime di 

sicurezza 

Numero 

posti letto 

Via 

Solarino 

vicino 

Cittadella 

Universit. 

170/220 App.ti. ottimi data 

la prossimità 

a P. 

d’Orleans 

 

sì certificato abitabilità 

 

circa 50 

 

La proposta pervenuta da parte della GESTIONI IMMOBILIARI SRL riguarda n. 30 

appartamenti. Non è data indicazione del numero dei posti letto messi a disposizione degli 

studenti. Gli appartamenti possono ospitarne dai tre ai cinque. Gli immobili sono prossimi alla 

Cittadella Universitaria, sono provvisti di arredi per la cucina e la camera da letto e presentano 

un prezzo che varia dai 170,00 ai 220,00 euro incluso condominio e manutenzione ordinaria.  

 

Contatti: cell. 360867621; fax 091489137. foto 

 

2) 
Ubicazione Prezzo 

in € 

Tipologia collegamenti Arredi Prescrizioni minime di 

sicurezza 

Numero 

posti letto 

Via 

Ruggero. 

Settimo 

600 x 1 

800 x 2 

App. ti autobus sì perizia giurata circa 40 

 

La proposta formulata dall’ALBERGO MEDITERANEO (trav. Via R. Settimo) si caratterizza 

per l’offerta dei servizi compresi nel canone previsto al prezzo di 800,00 euro per due studenti 

ovvero 600,00 euro per uno studente singolo per ciascuno dei 20 monolocali arredati con 

cucina. L’ubicazione è buona e ben servita da mezzi pubblici.  

 

Contatti: tel. 091 581133; fax 091 586974; e-mail info@abmedpa.com. Per visionare le 

residenze si può accedere al sito www.abmedpa.com  

 

 

 



 

 

 

 

 

3) 
Ubicazione Prezzo 

in € 

Tipologia collegamenti Arredi Prescrizioni minime di 

sicurezza  

Numero 

posti letto 

Vicino 

Albergo 

Povere  

210 

singola 

180 

doppia 

App.to solo 

studentesse 

autobus per 

altre sedi 

Università. 

sì dichiarazione  possesso 

certificato abitabilità e 

agibilità non ancora 

comprovata  

 

5 

 

L’appartamento di via Ragusa Moleti è molto vicino all’Albergo delle Povere (sede di aule 

della Facoltà di Scienze della Formazione). Per le altre sedi dell’Università risulta, tuttavia, 

discretamente collegato con mezzi pubblici. Da poco tempo ristrutturato, è completo di arredi. 

E’ disponibile per sole studentesse per complessivi 5 posti letto a prezzi che variano dai 

180,00 euro per la doppia ai 210,00 euro per la singola.  

 

Contatti: cell. 3391234287 – 3398756079; tel. 091. 6680475; e-mail 

chebelleparole@yahoo.it  

 

4) 
Ubicazione Prezzo 

in € 

Tipologia collegamenti Arredi Prescrizioni minime di 

sicurezza 

Numero 

posti letto 

Vicino via 

Archirafi 

Da 280 

a 500 

App.ti Ottimi data 

la prossimità 

alla Stazione 

C.le 

sì perizia giurata circa 20 

 

La proposta della ARCKIRAFI s.a.s. riguarda bivani e monolocali arredati vicinissimi alla via 

Archirafi e prossimi anche alla Stazione Centrale. Non sono specificati i numeri dei posti 

letto. Sono presenti angolo cottura e servizi quali parcheggio e collegamento WIFI. Il prezzo 

varia dai 280,00 euro ai 500,00 euro in dipendenza della tipologia dell’appartamento.  

 

Contatti: cell. 3332930413; tel. 091 6168827. foto  

 

5) 
Ubicazione Prezzo 

in € 

Tipologia collegamenti Arredi Prescrizioni minime di 

sicurezza 

Numero 

posti letto 

Via Pitrè 500 

totali 

App.to autobus no  certificato di abitabilità; 

perizia giurata 

3/4 

 

L’appartamento di via Macherione n. 14 (via Pitrè’ incrocio. v.le Regione Siciliana) non è 

arredato ma il proponente si impegna a provvedere in caso si locazione a studenti. E’distante 

dalle sedi universitarie. Il prezzo per 3/4 posti letto è di 100,00 euro per la doppia (anche uso 

singolo al prezzo di 200,00 euro) e di 150,00 euro per le due singole.  

 

Contatti: cell.  3335827028; tel. 091 213419 – 091 8577672. foto 
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6) 
Ubicazione  Prezzo 

in € 

Tipologia collegamenti Arredi Prescrizioni minime di 

sicurezza 

Numero 

posti letto 

Vicino via 

Goethe 

250/30

0 

App.to autobus di lusso perizia giurata per il 

rilascio del cert. di 

abitabilità 

3 

 

L’appartamento di via G. Tenente Ingrao (trav. via Goethe), interamente ristrutturato 

nell’anno 2010, presenterebbe rifiniture di lusso. E’ arredato e i posti letto disponibili sono 3 

di cui uno con letto matrimoniale e bagno ad uso esclusivo. Il collegamento con i mezzi 

pubblici è buono. Il prezzo è di 300,00 euro per la singola con il letto matrimoniale e di 

250,00 euro per le restanti singole.  

 

Contatti: cell. 3335417908; tel/fax 091 5079707; e-mail francescorestivo@libero.it foto  

 

 

 

7) 
Ubicazione Prezzo 

in € 

Tipologia collegamenti Arredi Prescrizioni minime di 

sicurezza 

Numero 

posti letto 

Vicino 

Stazione 

C.le/Via 

Balsamo 

250 camere metro 

autobus 

linee SAIS  

 

sì certificazioni disponibili a 

lavori ultimati  

36 

 

La proposta di 18 monolocali per il soggiorno ciascuno di due studenti da parte 

dell’AMMIRAGLIO HOTEL E RESIDENCE prevede molti servizi offerti fra i quali, in 

particolare, il parcheggio gratuito. I monolocali sono provvisti di angolo cottura. I posti letto 

complessivi sono 36. Il prezzo è di 250,00 euro per studente. I collegamenti con i mezzi, data 

la collocazione (via P. Balsamo, vicino Stazione Centrale) sono ottimi. La struttura sarà 

funzionante tra settembre e ottobre 2010 per complessivi 36 posti letto.  

 

Contatti: tel. 091 7811510 – 6118223; fax 0916117263; e-mail 

direzione@ammiragliohotel.it. Per visionare le residenze si può accedere al sito 

www.ammiragliohotel.it.  

 

 

8) 
Ubicazione Prezzo 

in € 

Tipologia collegamenti Arredi Prescrizioni minime di 

sicurezza 

Numero 

posti letto 

Foro 

Umberto I 

300 camere autobus sì perizia giurata con 

riferim. ad abitabilità e ad 

agibilità per il piano terra  

6 

 

La proposta di alloggio da parte del B&B CLEOPATRA di via Foro Umberto I prevede la 

disponibilità, per complessivi 6 posti letto, di due immobili per un prezzo di 300,00 euro a 

studente. E’ presente l’angolo cottura, tv e internet. E’ prossimo alle Facoltà site in via 

Archirafi e discretamente collegato con i mezzi pubblici.  

 

Contatti: cell. 3285574447; tel. 091 6169638; e-mail info@cleopatrabb.it. Per visionare le 

residenze si può accedere al sito www.cleopatrabb.it  

 

 

mailto:francescorestivo@libero.it
mailto:direzione@ammiragliohotel.it
mailto:info@cleopatrabb.it
http://www.cleopatrabb.it/


 

 

 

 

9) 
Ubicazione Prezzo 

in € 

Tipologia collegamenti Arredi Prescrizioni minime di 

sicurezza 

Numero 

posti letto 

Vicino 

Policlinico 

360/540 

340/500 

320/480 

camere autobus  sì cert. Idoneità Sismica; 

perizia giurata 

conformità D.Lgs  81/08; 

certificato di agibilità 

provv; 

ISO 9001; 

ISO 14001; 

circa 40  

 

La struttura ricettiva “CASA MARCONI” (vicino Policlinico) si caratterizza per la varietà dei 

servizi disponibili. Le camere sono arredate e i prezzi, per soggiorni superiori a sei mesi, 

variano dai 320,00 ai 480,00 euro in dipendenza della richiesta del servizio di prima colazione 

o ancora del cambio giornaliero di asciugamano, telobagno e accessori per doccia.  

 

Contatti: tel. 091 6570611; fax 091 6570310. Per visionare le camere si può accedere al 

sito www.casamarconi.it  

 

 

10) 
Ubicazione Prezzo 

in € 

Tipologia collegamenti Arredi Prescrizioni minime di 

sicurezza 

Numero 

posti letto 

Vicino 

cittadella 

universit. 

500 x1 

300x2 

250x3 

Camere 

Singole 

Doppie 

Triple 

 

ottimi data 

la prossimità 

a P. 

d’Orleans 

 

sì certif. agibilità e destinaz. 

d’uso; 

rifer. alla D.Lgs 81/08; 

perizia giurata protezione 

antincendio 

disponibili 

circa 20 

camere  

 

L’ALBERGO ATHENAEUM mette a disposizione circa 20 camere per l’alloggio degli 

studenti fuori sede. I prezzi variano dai 500,00 euro per la singola, 300,00 euro per la doppia e 

250,00 euro per la tripla per ciascuno studente. I servizi offerti sono diversi. La collocazione è 

vicinissima alla Cittadella Universitaria.  

 

Contatti: tel. 091 6523529; fax 091 6523456; e-mail info@albergoathenaeum.it. Per 

visionare le camere si può accedere al sito www.albergoathenaeum.it  

 

11) 
Ubicazione Prezzo 

in € 

Tipologia collegamenti Arredi Prescrizioni minime di 

sicurezza 

Numero 

posti letto 

Via Roma 

72 

600 x1 

350 x 2 

250x 3 

Camere 

Singole  

Doppie 

Triple 

 

autobus 

metro  

sì Rilascio di dichiarazione 

di conformità tecnica 

aggiornata con ulteriore 

dichiarazione 

dell’Amministratore. 

12 

 

L’HOTEL CONCORDIA sito in via Roma n. 72 offre 6 camere: due singole, due doppie e 

due triple. La proposta comprende la colazione, il servizio biancheria, internet e parcheggio. 

Sono possibili convenzioni per i pasti principali. I prezzi vanno dai 600,00 euro per la singola, 

350,00 euro per la doppia e 250,00 euro per la tripla. Discretamente servito dai mezzi 

pubblici.  

 

Contatti: cell. 3319437907 tel. 091 6169062 e-mail gioveturismo@gmail.com Per 

visionare le camere si può accedere al sito www.concordiahotel.info 

mailto:info@albergoathenaeum.it
mailto:gioveturismo@gmail.com

