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Lo studentato Peter Rigler a Bolzano 

 

Situato a pochi minuti dal centro città e dall’università, il nuovo studentato Peter Rigler, 

ultimato nel 2010, offre a 91 studentesse e studenti le migliori condizioni di alloggio. 

Accogliente e arredato con finiture di qualità dispone, oltre alle unità abitative, anche di 

numerose sale comuni e sale per il tempo libero. Le inquiline e gli inquilini possono 

godere della splendida vista dalle terrazze e dai balconi esposti a sud, con vista sul 

vigneto attiguo allo studentato.  

 

Assegnazione dei posti alloggio 

L’assegnazione dei posti alloggio avviene tramite l’ufficio per il diritto allo studio 

universitario, l’università e la ricerca scientifica che fa parte della ripartizione 40 della 

Provincia Autonoma di Bolzano Alto Adige. 

Hanno diritto a un posto alloggio gli/le studenti/esse che sono iscritti/e a un’istituzione 

universitaria in Alto Adige o assolvono un tirocinio a questo proposito.   

L’ufficio per il diritto allo studio può essere contattato al numero 0471 412940 o via e-

mail dirittostudio.universitario@provincia.bz.it. Potete trovare ulteriori informazioni sul 

sito Rete Civica dell’Alto Adige – Alloggi per studenti/esse universitari/e in Alto Adige. 
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Appartamenti – arredamento 

Lo studentato Peter Rigler è composto di appartamenti (alcuni con balcone) con 2 o 3 

stanze singole, angolo cucina e bagno. Gli appartamenti sono forniti come segue: 

stanza: letto, materasso, 

coprimaterasso, cassetta mobile 

sotto il letto, comodino, armadio, 

scaffali, scrivania con mobile 

cassonetto, sedia girevole, 

bacheca, internet (WIFI), 

collegamento TV, telefono. 

È obbligatorio l’uso del 

coprimaterasso. Non sono forniti 

piumino, cuscino, biancheria da 

letto, asciugamano ecc. Si 

possono acquistare alla nostra 

reception. Inoltre esiste la 

possibilità di prendere in prestito 

un piumino (a pagamento). 

 

 

 
 

 
 

Bagno: 

lavandino, 

specchio, toilette, 

doccia, bidet, 

portasciugamano 

 
 

 
 

 
 
 
Cucina: Armadi, 

lavandino, 

piastre, frigorifero 

con freezer, 

microonde, tavolo 

e sedie, tutte le 

stoviglie sono 

escluse. 
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Sale comuni – servizi nello studentato 

L’affitto mensile comprende riscaldamento, elettricità, acqua e servizio di pulizia una 

volta a settimana. Inoltre sono a disposizione sale comuni e stanze con servizi: sale TV 

con DVD, cucina comune (con forno), terrazze comuni, sala studio, sala fitness, sala 

giochi (biliardo, ping-pong, calcetto), campo di pallavolo e calcio all’aperto, sala musica, 

sala con internet-point. 
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La lavanderia dispone di lavatrici e asciugatrici moderne e anche di ferri da stiro a 

vapore. Lavatrici e asciugatrici funzionano con monete: lavare € 3,00/asciugare € 1,50. 

Per le biciclette ci sono appositi posteggi coperti. Su richiesta e a pagamento (€ 

50,00/mese) studenti possono affittare un posto auto nel garage.  

 

Nell’affitto non è compreso l’importo forfettario da pagare come assicurazione per danni 

particolari (€ 18,00 da pagare una volta l’anno, all’arrivo), internet (WIFI € 8,00/mese), 

biancheria da letto ecc. 

  

Piantina 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contatto: 

PETER RIGLER Studentenheim – studentato 

Deutschorden – Ordine Teutonico 

Weggensteinstraße – via Weggenstein 14 

I-39100 Bozen – Bolzano 

Tel.           +39 0471 222220 

Fax           +39 0471 1959600 

E-Mail      riglerheim@deutschorden.it 

 

Giorni di apertura dell‘ufficio:  

da lunedì a venerdì; sabato e domenica l’ufficio rimane chiuso. 

Arrivi: 

da lunedì a giovedì ore 8:30-12:30 e 14:00-17:00 

venerdì ore 8:30-12:30 e 14:00-16:00 

Chiediamo agli studenti gentilmente di comunicarci in anticipo data e ora dell’arrivo allo 

studentato. 
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