
Domus San Giuliano – Via Cincinelli 4 – Macerata  Tel. – WhatsApp 0733232738 
 

 

Macerata, Civitas Marie, 14.12.2022 

 

Gentili Signori,  

la Domus San Giuliano ospiterà anche quest’anno il Master sugli archivi digitali (FGCAD) dell'Università di 

Macerata.  

Pensando di far cosa gradita, a tutti gli studenti che decideranno di pernottare nella nostra struttura 

riserviamo delle tariffe agevolate sia per i pernottamenti che per i pasti.   

 

Nella nostra struttura disponiamo di due tipologie di stanze, ognuna ha bagno privato, tv e wifi. Le camere 

superior sono più ampie e di recente ristrutturazione, invece le basic sono camere essenziali, più piccole.  

Le nostre tariffe a voi riservate:  

- Camera singola, tipologia Basic, al costo di 34€ a notte, a camera, colazione inclusa 

- Camera singola, tipologia Superior, al costo di 52€ a notte, a camera, colazione inclusa 

 

- Camera doppia (dimensioni limitate), tipologia Basic, al costo di 50€ a notte, a camera, colazione 

inclusa 

- Camera doppia, tipologia Basic, al costo di 60€ a notte, a camera, colazione inclusa 

- Camera doppia, tipologia Superior, al costo di 80€ a notte, a camera, colazione inclusa.  

 

All’interno della struttura abbiamo il ristorante e serviamo sia il pranzo che la cena.  

- Menù Completo (primo, secondo, contorno, acqua, frutta/dolce) al costo di 18€ a pasto a persona; 

- Menù Light (primo o secondo, contorno, acqua, frutta/dolce) al costo di 14€ a pasto a persona;  

- Menù Easy (insalatona, frutta, acqua) al costo di 10€ a pasto a persona;  

 

- Menù Easy d'asporto (insalatona, frutta/dolce, acqua) al costo di 7€ a pasto a persona;  

- Menù Light d'asporto (primo o secondo, contorno, acqua, frutta) al costo di 11€ a pasto a persona;  

- Menù Completo d'asporto (primo, secondo, contorno, acqua, frutta) al costo di 15€ a pasto a persona 

Extra: vino, caffè, amari, bibite, altre bevande 

 

Sul nostro sito, www.domusmacerata.it si possono trovare ulteriori informazioni e foto della nostra struttura.  

 

Rimaniamo a disposizione per qualsiasi altra informazione,  

augurando un gioioso Natale,  

cordiali saluti  

Domus San Giuliano 

 

 

http://www.domusmacerata.it/

