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Listino prezzi Convitto valido dal 26 ottobre 2020 

 

1. Spese di vitto e alloggio in internato (settimana di 5 giorni) 
 

 Forfetaria per anno scolastico e per persona di cui spese di alloggio di cui spese di vitto 

 

Forfetaria annua Camera singola fr. 8'402.00 fr. 4’147.00 fr. 4’255.00 

Internato Camera doppia fr. 7’676.00 fr. 3’421.00 fr. 4’255.00 

 Camera doppia 

 uso singola fr. 9’405.00 fr. 5’150.00 fr. 4’255.00 

 

 

Imposta sul  Conformemente all'Info IVA 20, le spese di alloggio sono esenti da imposta. 

valore aggiunto  

 Fino al compimento dei 18 anni, le spese di vitto sono esenti da imposta, a partire dai 18 

anni viene fatturata l'IVA pari all'7,7%. 

 

Fatture La forfetaria annua viene fatturata in 3 rate proporzionali: 

a fine dicembre (ca. 16 settimane), a fine marzo (ca. 10 settimane) e a fine giugno (ca. 11 set-
timane) 

 

Rimborso In caso manifestazioni scolastiche della durata di almeno 5 giorni di pensione consecutivi, per 

il vitto non consumato per assenza vengono rimborsati fr. 14.00 al giorno. È indispensabile 

una notifica di assenza scritta in precedenza. 

 

Rimborso in caso  In caso di malattie di almeno 5 giorni di pensione consecutivi, a partire dal giorno successivo 

di malattia alla notifica viene calcolato un rimborso di fr. 14.00 al giorno per il vitto non consumato. 

 È indispensabile una comunicazione scritta entro una settimana dalla guarigione. 

 

Accesso Internet gratuito 

 L'accesso a internet è garantito attraverso WLAN; è installato un Content-Filter.  
Tra la 01.00 e le 6.00 la WLAN viene spenta. 

 

Sala musica fr. 50.00 per anno scolastico 

 Contributo di manutenzione per l'uso regolare di un locale con pianoforte, percussioni, ecc. 

 

Atelier fr. 50.00 per anno scolastico 

 Atelier creativo 

 

Sala fitness fr. 120.00 per anno scolastico 

 Sala fitness con attrezzi per l'allenamento di forza e resistenza nonché settore per aerobica 

 
Lavanderia fr. 30.00 per anno scolastico 

 Lavatrice / tumbler / Secomat 
 
Locale di asciu-  fr. 20.00 per anno scolastico 
gatura per l'attrezza- Secomat / armadio di asciugatura per l'attrezzatura sportiva 
tura sportiva  

  
Rimesse fr. 20.00 per anno scolastico 

 Posto per biciclette e motorini sotto il riparo per biciclette 
 
Frigorifero proprio fr. 60.00 per anno scolastico 

 per il consumo di energia elettrica 
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Pernottamenti fr. 20.00 per notte 
Venerdì / sabato La direzione del Convitto decide in merito all'autorizzazione di pernottamenti durante i fine  

 settimana. 
 

Forfetaria per fine  fr. 250.00 per anno scolastico 

settimana La direzione del Convitto decide in merito all'autorizzazione di pernottamenti durante i fine 

settimana. 

 

Pulizia finale fr. 60.00 alla partenza 

 

Perdite Badge: fr. 20.00 

 Chiavi dei guardaroba: fr. 30.00 
 

Scioglimento del contratto 

durante l'anno scolastico  a seconda dell'onere tra fr. 500.00 e fr. 1'000.00 

 

 

 

2. Prezzi singoli per pasti per visitatori e allievi in esternato 
 

 Adulti  Allievi / studenti  

 

Pasti Colazione  fr. 8.50 fr. 6.50 

(incl. 7.7 % IVA) Pranzo  fr. 15.00 fr. 11.00 

 Cena  fr. 12.00 fr. 8.00 

 Importo giornaliero  fr. 35.50 fr. 25.50 

 

 

3. Prezzi per vitto e alloggio al mese 
 

Camera  Camera doppia  fr. 400.00 

 Camera singola fr. 450.00 

 Camera doppia uso singola fr. 550.00 

 

Vitto  Mezza pensione al mese fr. 280.00 

 Pensione completa al mese fr. 460.00 

 

 

4.  Prezzi per pernottamenti singoli 
 

Studenti /  

apprendisti per pernottamento, secondo l'onere fr. 35.00 / fr. 45.00 

 

Adulti per pernottamento, secondo l'onere fr. 45.00 / fr. 50.00 

 

 

5.  Entrata in vigore 
 

Questo listino prezzi è valido dal 26 ottobre 2020 e sostituisce le versioni precedenti.  

 

 

I prezzi sono soggetti a variazioni. 


