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La ricerca di un alloggio è un servizio gratuito che 
l'A.N.S.I. offre  per la durata dei corsi ai suoi studen-
ti. La scuola fa unicamente da intercessore fra gli 
studenti e i proprietari o le famiglie ospitanti. 

Le soluzioni proposte sono tutte in zone comodissime, 
servite dai mezzi pubblici, da cui è possibile rag-
giungere la scuola in pochi minuti.  

ALLOGGI 

IL NOSTRO RESIDENCE IN CORSO LUIGI MANZI 12 (80074 
CASAMICCIOLA TERME, ISCHIA) 

Residence a pochi passi dalla Scuola. Tutte le camere del 

Residence sono a due, tre e quattro posti letto: w.c. doccia, angolo 
cottura con  vasellame (pentole, posate ecc.) frigo,aria condiziona-
ta, TV color,  cassetta di sicurezza,  WiFi,  pulizia giornaliera  
(escluso i giorni festivi ) e cambio della biancheria bisettimanale.  

Costo.  
Ottobre a Marzo:  
Camera singola  una persona € 60,00 al giorno;  
camera doppia   € 40,00 al giorno a persona;  
camera tripla euro 35,00 al giorno a persona; 
 camera quadrupla € 30,00 al giorno a persona.  
Aprile - Giugno :  
Camera singola una persona € 80,00 al giorno;  
camera doppia € 60,00 a persona al giorno;  
camera tripla 50,00 a persona al giorno;  
camera quadrupla € 45,00 a persona al giorno. 
 Luglio  Settembre:  
Camera singola una persona € 100,00 al giorno;  
camera doppia € 80,00 a persona al giorno;  
camera tripla € 65,00 a persona al giorno;  
camera quadrupla € 55,00 a persona al giorno. 
 Agosto:  
Camera singola € 130,00;  
camera doppia € 100,00 a persona; 
camera tripla 80,00 a persona; 
camera quadrupla  €  65,00 a persona al giorno. 

Gli appartamenti privati sono più confortevoli di quelli 
condivisi ma anche più costosi. Sono disponibili per 
una o più persone. Le tariffe sono disponibili su richiesta. Ricorda-
te che gli appartamenti privati devono essere prenotati in anticipo 
e che i loro prezzi possono variare a seconda del periodo della 
stagione. La Scuola di Ischia effettua solo le prenotazioni. L'affitto 
deve essere pagato direttamente al proprietari dell'appartamento, 
ma è necessario il vostro numero di carta di credito per effettuare 
la prenotazione. Condividere un appartamento con altri studenti e 
con il proprietario, esige maturità ma nello stesso tempo vi per-
mette anche di avere molta indipendenza. Dividerete con gli altri 
studenti i servizi come il bagno e la cucina, e potrete cucinare per 
voi stessi. L'elettricità, il gas, l'acqua, le spese e le tasse sono in-
cluse nell'affitto. Le lenzuola e il set completo da bagno, forniti dai 
proprietari, vengono cambiati settimanalmente. Vi suggeriamo di 
organizzarvi per la vostra prima cena. L'appartamento sarà pulito 
prima del vostro arrivo. Durante la vostra permanenza 
Sarete voi responsabili della pulizia della vostra camera e delle 
stanze in comune (cucina e bagno). 
Caparra per gli appartamenti condivisi 
Bisogna versare una caparra di 150 euro per ricevere la chiave 
dell'appartamento se si tratta di un appartamento condiviso. La 
caparra dovrà essere pagata al momento dell'arrivo in  contanti. 
La somma sarà restituita al momento della vostra partenza, me-
no, s'intende i costi di riparazione e/o di pulizie, se saranno neces-
sari. 
Disponibilità 
L'alloggio è prenotato dalle ore 15:00 della domenica (giorno di 
arrivo) fino alle 10:00 del giorno antecedente la partenza. Se si 
arriva un giorno prima o si ha la necessità di restare un giorno in 
più - con il pagamento extra - bisogna avvisare la nostra scuola.  
Data e ora d'arrivo  
La Scuola deve essere informata della data e dell'ora del vostro 
arrivo almeno 10 giorni prima. Dopo aver ricevuto l'indirizzo 
dell'alloggio, dovrete contattare i proprietari e  la nostra scuola 
( per e-mail) per comunicare la data e l'ora d'arrivo.  
Prenotazioni e pagamenti 
Per prenotare l'alloggio, abbiamo bisogno il numero di carta di 
credito come garanzia. Gli onorari dell'alloggio devono essere 
pagati appena arriverete in Italia. I pagamenti dovranno essere 
effettuati in contanti in un’ unica soluzione (non tramite accon-
to). 
Lenzuola / asciugamani/ lavanderia 
Le lenzuola e il set completo da bagno, forniti dai proprietari, 
vengono cambiati settimanalmente. In caso di mancanza della 
lavatrice, potrete servirvi delle  lavanderie automatiche situate al 
centro del Paese. 
 

Fotocopia del passaporto/documento 
In seguito agli avvenimenti dell'11 Settembre 2001, le Autorità 
Italiane hanno intensificato i controlli nei confronti degli stranie-
ri. Il risultato è un accresciuto aumento dei documenti. In Italia 
tutti i proprietari di appartamenti devono dichiarare la presenza 
di inquilini, e per questo necessitano di una fotocopia del 
passaporto/documento di ogni studente. Vi suggeriamo di porta-
re una fotocopia del vostro passaporto. 
Regole di comportamento negli appartamenti condivisi 
Chiediamo di rispettare le seguenti regole:  
1) Tenere le stanze in comune pulite e ordinate;  
2) Le stoviglie devono essere lavate dopo averle utilizzate;  
3) Depositare ogni giorno i rifiuti come scritto nella tabella alle-
gata.   
4) Le feste sono assolutamente proibite senza previa autorizza-
zione dei proprietari.  
5) Non bisogna utilizzare un letto o una camera vuota dell'appar-
tamento;  
6) non invitare persone estranee nell'appartamento;  
7) informare subito la segreteria della scuola di eventuali danni o 
avarie tecniche.   
8) Lasciare l'appartamento pulito al momento della  partenza. 

RESIDENCE 

APPARTAMENTI PRIVATI E IN CONDIVISIONE 



2 

FORMULA DISPONIBILE: Camera doppia o singola più 
colazione o mezza pensione  
La Scuola di Italiano in Ischia  si impegna a selezionare gratuita-
mente le famiglie ospitanti con arrivo  la domenica e con  inizio 
delle lezioni il lunedì. Chiedere preventivo. Uno dei servizi che la 
nostra scuola offre gratuitamente è la ricerca di un comodo al-
loggio per i nostri studenti. Gli alloggi sono regolarmente con-
trollati dalla nostra scuola. Potete scegliere tra diverse possibili-
tà. Nella scelta della famiglia, cerchiamo alloggi presso famiglie 
dell'Isola  che accolgano volentieri gli studenti stranieri.  Per 
l'alloggio in famiglia a partire da € 400 fino a € 1000 al mese 
(stanza singola/doppia, mezza pensione/B&B/uso della cucina). 
L’alloggio è disponibile dalla domenica prima dell’inizio del 
corso. Gli studenti che chiedono l’alloggio riceveranno la confer-
ma e tutte le informazioni ad esso relative 3 settimane prima 
dell’inizio del corso. Le spese di alloggio devono essere pagate in 
contanti direttamente al proprietario al momento dell’arrivo 
e all’inizio di ogni corso successivo per i soggiorni più lunghi. 
La cancellazione dell’alloggio deve essere comunicata alla scuo-
la al massimo 2 settimane prima della data di arrivo prevista. 
Eventuali cambiamenti nella data di arrivo devono essere co-
municati alla scuola al massimo 2 settimane prima della data di 
arrivo. 
Pasti 
Potete scegliere tra colazione o mezza-pensione (colazione e 
cena). Mangerete insieme alla  famiglia.  La colazione consiste in 
un caffè o thè con pane, burro e marmellata. La cena è un pasto 
completo che sarà consumato verso le ore 20:00. 
Regole di comportamento in famiglia 
La famiglia offre un'opportunità unica per la vostra integrazione 
nella cultura e nel modo di vivere. Ma esistono dei compromessi 
tra voi e la famiglia che vi offre l'ospitalità. Vi sono delle regole 
che dovrete rispettare: tenere la camera ordinata; non svegliare 
la famiglia quando rientrate dopo la mezzanotte; non utilizzare 
gli effetti personali della famiglia senza permesso; non utilizzare 
la cucina per voi; chiedere il permesso per il ferro da stiro; è per-
messo usare le stanze in comune e ricevere chiamate telefoniche.  

Tel:  +39 081 994680 
Cell:  +39 333 774745 
E-mail: ambmatte@libero.it 
Web: italianschoolischia.it  

SIETE STUDENTI 
UNIVERSITARI? FORSE IN 

ERASMUS? 

LA NOSTRA SPLENDIDA ISOLA VI ASPETTA…. 

La Uni Pegaso è una delle prime Università telematiche in Ita-
lia. Responsabile per il riconoscimento di CFU. Date 
un’occhiata qui: Università Telematica Pegaso: La 1ª I-
University Italiana.   

DATE INFINE UN’OCCHIATA AL NOSTRO 
SITO PER IL NOSTRO PORTALE ALLOGGI 
ED ULTERIORI AGGIORNAMENTI: 
http://www.italianschoolischia.it/
italiano/servizi.html  

CASA FAMIGLIA 


