
  

 

CCaassaa  MMaarrccoolliinnii  FFaacceellllaa  ee  CCaassaa  MMaarrccoolliinnii  BBeevviillaaccqquuaa    
  

TTaarriiffffee  aaggeevvoollaattee  ppeerr  ggllii  ssttuuddeennttii    
ddeellll’’AAccccaaddeemmiiaa  ddii  BBeellllee  AArrttii  ddii  BBrreesscciiaa  SSaannttaaGGiiuulliiaa    

  
 

La Fondazione Padre Marcolini  ha sviluppato la propria attività orientando le sue energie verso la gestione di una attività 
di housing sociale rivolta a persone presenti a Brescia per brevi periodo di tempo, che non dispongono di risorse 
sufficienti per sostenere il pagamento dei prezzi richiesti da una ospitalità alberghiera o i canoni per appartamenti assunti 
in locazione. 
A tal fine sono state  rispettivamente costruita ed acquisita due strutture denominate “Casa Marcolini Facella” e “Casa 
Marcolini Bevilacqua”, con modalità operative individuate in un apposito Regolamento; 
 
Le sopracitate unità  di offerta hanno le seguenti caratteristiche: 

 
•   “Casa Marcolini Facella” :   n. 45 camere doppie con bagno  e n. 3 camere singole con bagno, per       

           complessivi  n.  93 posti letto;  
•  “Casa Marcolini Bevilacqua”: n. 110 camere singole senza bagno, n. 16 camere singole con bagno,  

      n.4 camere doppie con bagno per complessivi 134 posti letto  
 
Le tariffe a Voi riservate sono le seguenti: 
 
Casa Marcolini Facella: 
  
A) Soggiorni senza vincolo di durata (minimo settimanale):  
      
     Camera doppia:   € 160,00 a settimana.  Nel prezzo non è prevista la biancheria da bagno e 
      letto e la pulizia della camera. 

  
B) Soggiorni di durata coincidente con il periodo scolastico ottobre/giugno 

 
 Camera doppia:   € 140,00 a settimana. E’ compresa la biancheria da letto con cambio  
     settimanale e la pulizia della camera una volta la settimana. 
     Nel prezzo non è prevista la biancheria da bagno.   
   E’ possibile richiedere la biancheria da bagno per un costo di  € 3,00 per 

  ogni cambio ed € 5,00 per ogni richiesta di pulizia occasionale oltre a  
  quella prevista settimanalmente. 

Casa Marcolini Bevilacqua:   
 
C) Soggiorni senza vincolo di durata (minimo settimanale):  
 
      Camera singola con bagno in comune:  € 13,00 al giorno. Nel prezzo è inclusa la biancheria da letto con cambio 

   settimanale. La pulizia della camera due volte la settimana. E’ esclusa la 
   biancheria da bagno. 

 
D) Soggiorni di durata coincidente con il periodo scolastico ottobre/giugno: 

 
Camera singola con bagno in comune:  € 12,00 al giorno. Nel prezzo è inclusa la biancheria da letto con  
   cambio settimanale. La pulizia della camera due volte la settimana. E’  
   esclusa la biancheria da bagno. 
 

La Fondazione si obbliga a mettere a disposizione la camera/le camere  richiesta/e  e ad  erogare i servizi previsti 
nell’apposita Carta dei Servizi della Fondazione,  
  
Il pagamento della retta è anticipato per l’intero periodo di ospitalità richiesta. Nel caso la stessa sia superiore a 30 giorni 
l’anticipo deve essere limitato ad  una mensilità.  

 
Il pagamento anticipato può essere effettuato in contanti, con bancomat o carta di credito.  


