RESIDENZA ALBERTI

UNA SOLUZIONE STUDIATA PER TE!

UNA CASA A MISURA DI STUDENTE
La Residenza Alberti offre agli studenti fuori sede un luogo
confortevole e funzionale per vivere e studiare a Firenze. Con i suoi
28 appartamenti e un totale di 71 posti letto, la residenza Alberti
rappresenta un’occasione per quanti hanno scelto di frequentare
una delle numerose facoltà dell’Ateneo fiorentino.

28 appartamenti
71 posti letto

GLI ALLOGGI

Sono disponibili tre diverse tipologie di alloggio: 2, 3 o 4 utenti.

Appartamento Tip. A - Piano primo
2 persone

Appartamento Tip. B - Piano secondo
3 persone

Appartamento Tip. C - Piano primo
2 persone

Appartamento Tip. D - Piano terzo
2 persone

Ogni appartamento è completo di arredi confortevoli e di collegamento ADSL Wireless per

Arredi confortevoli

l’accesso ad internet.

ADSL Wireless

Le ampie superfici vetrate assicurano luminosità agli interni, mentre gli schermi regolano
l’irraggiamento solare e abbattono i fenomeni acustici.

LA POSIZIONE
Recentemente riqualificata, piazza Alberti torna ad essere un luogo di scambio e
relazione con aree pedonali, zone ludiche, spazi dedicati all’aggregazione e alle attività
commerciali. Nuovi servizi e rinnovate funzioni che migliorano la qualità della vita non
solo degli studenti, ma di un intero quartiere.
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COLLEGAMENTI
Dalla Residenza Alberti è possibile raggiungere il centro storico di Firenze con una breve
passeggiata. Altrettanto vicine sono le facoltà di Psicologia, Architettura, Lettere e
Filosofia.
Il servizio pubblico di autobus collega agevolmente Piazza Alberti con il resto della città,
delle facoltà e dei principali istituti di istruzione di Firenze.

INFORMAZIONI
Cooperativa Unica - Viale Gramsci, 53 - Firenze - Tel +39 055 2345472
www.cooperativaunica.it/alberti

