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Dove alloggiare: 

In questo documento sono indicate alcune delle soluzioni alloggiative disponibili sul territorio di 
Rende, con prezzi convenzionali e indicazioni logistiche.  

Le tariffe indicate, valide per il 2018, sono in convenzione con il Dipartimento di Scienze 
Politiche e Sociali dell’Università della Calabria. 

Per individuare ulteriori soluzioni alloggiative sul territorio di Rende e Cosenza è sufficiente 
consultare gli ordinari siti di prenotazione on line. 

Alcune strutture ricettive offrono un servizio navetta da e per l’università, in alcuni casi senza ulteriori 
oneri per il cliente.  

In alternativa è possibile spostarsi da ciascun albergo all’Università e viceversa utilizzando gli 
autobus del Consorzio Autolinee.  

Il terminal bus del Consorzio Autolinee è situato di fronte al cubo 0B (sede del Dipartimento di 

Scienze Politiche e Sociali).  

Gli autobus in partenza dall’Università per le zone di Quattromiglia, Commenda e Roges partono 

dalle corsie 1 e 2 del terminal. Gli autobus per Cosenza partono dalle corsie 2 e 3. Prestare 

attenzione a non salire sugli autobus della Linea 157 (che non passano in nessuna delle zone 

interessate), nonché quelli della Linea 138 con itinerari “Canalette”, “Castrolibero” e “Piazza Matteotti 

via SS18”. 

 

 

STRUTTURE ALBERGHIERE 4 STELLE 

 

ALBERGO HOTEL SAN FRANCESCO**** 

VIia G. Ungaretti 2 - 87036 Rende (CS) - Italia 
Telefono: (+39) 0984 461721 - Fax. (+39) 0984 464520  
Mail: info@hsf.it 
http://www.hsf.it/ 
 
Indicazioni 
Nella zona di Commenda di Rende, l’hotel dista circa 5 km dall’Università. 
L’università si può raggiungere con gli autobus “Consorzio Autolinee” direzione Università. La 
fermata dell’autobus più vicina si trova su via della Resistenza, 32 (nei pressi del bar Impero) (a circa 
100 metri dall’hotel). Provenendo dall’Università, la fermate più vicina è via Don Minzoni 78. 
 
Tariffe convenzionali  
Camera Doppia uso singola    € 45,00 

Mezza pensione     € 60,00 

 

Le tariffe includono la prima colazione e servizio navetta gratuito per gli ospiti dell’hotel da e per 

l’Università. 
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ALBERGO FATTORIA STOCCHI****  

Via F. Todaro 20 - 87036 Rende (CS) 
Telefono: (+39) 0984 404426/4012262  -   Fax: 0984 830747  
Mail: info@fattoriastocchi.it  
http://www.fattoriastocchi.it/home.html  
 
Indicazioni 
A soli 300 mt dallo svincolo di Cosenza Nord, l’hotel dista circa 2 km dall’Università e meno di 100 
metri dalla Stazione ferroviaria di Castiglione Cosentino. 
L’università si può raggiungere a piedi (in 20 minuti), oppure prendendo gli autobus “Consorzio 
Autolinee” direzione Università. La fermata dell’autobus per l’Università è vicino al parco Giorcelli (a 
circa 50 metri dall’hotel). Provenendo dall’università la fermata più vicina è su via L. da Vinci, 42. 
 
Tariffe convenzionali  
Camera Singola Superior    € 50,00 

Camera matrimoniale /doppia standard  € 55,00 

 

Le tariffe includono la prima colazione a buffet e la connessione wi-fi in camera e nelle aree 

comuni. 

 
 

ALBERGO HOTEL EUROPA**** 

v. Kennedy - 87036 Rende (CS) - Italia 
Telefono: (+39) 0984 465064  
Mail: reception@hoteleuropa-cs.it 
http://www.hoteleuropa-cs.it/ 
 

Indicazioni 
Nella zona di Roges di Rende, l’hotel dista circa 6 km dall’Università. 
L’università si può raggiungere con gli autobus “Consorzio Autolinee” direzione Università. La 
fermata dell’autobus per l’Università è a 150 metri (via Kennedy 114, subito dopo distributore 
“ESSO”). Provenendo dall’Università, le fermate più vicine sono “Metropolis” e “via Genova,7”. 
 
Tariffe convenzionali  
Camera Doppia uso Singola    € 55,00 

Mezza pensione     € 73,00 

Camera Doppia/matrimoniale classic  € 69,00 

Mezza pensione (x2)     € 105,00 

 

Costo pasto con menu del giorno (bevande escluse), € 18,00. 

 

Le tariffe includono la prima colazione, il wifi e servizio navetta gratuito per gli ospiti dell’hotel 

da e per l’Università. 
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BV PRESIDENT HOTEL****  

Via Alessandro Volta 47/49 - 87036 Rende (CS) 
Telefono: (+39) 0984 838080  -   Fax: 0984 403601 
Mail: info@bvpresidenthotel.com  
www.bvpresidenthotel.coml  
 
Indicazioni 
A soli 300 mt dallo svincolo di Cosenza Nord, l’hotel dista circa 2 km dall’Università e meno di 100 
metri dalla Stazione ferroviaria di Castiglione Cosentino. 
L’università si può raggiungere a piedi (in 20 minuti), oppure prendendo gli autobus “Consorzio 
Autolinee” direzione Università. La fermata dell’autobus per l’Università è di fronte all’albergo (via A. 
Volta, 66). Provenendo dall’università la fermata più vicina è su via L. da Vinci, 42. 
 
Tariffe convenzionali  
Camera Doppia uso singola    € 59.00 
Doppia/Matrimoniale     € 64,00 
 

Costo pasto con menu a due scelte e frutta inclusa , € 18.00 

 

Le tariffe includono il pernottamento e la prima colazione a buffet, connessione internet wi-fi. 

 
 

ARIHA HOTEL**** (già HOTEL EXECUTIVE)  

Via Marconi 59 – 87036 – Rende (CS) 
Telefono: (+39) 0984 401010 - Fax: (+39) 0984 402020 
Mail: info@arihahotel.com 
http://www.arihahotel.it/  
 
Indicazioni 
A soli 200 mt dallo svincolo di Cosenza Nord, e a 500 mt dalla stazione di Castiglione Cosentino, 
l’hotel dista circa 1,5 km dall’Università. 
L’università si può raggiungere a piedi (in 15 minuti), oppure prendendo gli autobus “Consorzio 
Autolinee” direzione Università. La fermata dell’autobus (via Marconi, 81) è vicino all’ex distributore 
ERG (a circa 100 metri dall’hotel).  
 
Tariffe convenzionali 
Camera Singola      € 60,00 
Camera Doppia uso singola     € 65,00 
Camera Doppia due letti/Matrimoniale   € 75,00 
 

Le tariffe includono la prima colazione. 
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HOTEL MARCONI****  

Via Marconi 84/D – 87036 – Rende (CS) 
Telefono: (+39) 0984 402282 - Fax: (+39) 0984 404290 
Mail: info@marconihotelrende.it  
http://www.marconihotelrende.it/ 
 
Indicazioni 
A soli 200 mt dallo svincolo di Cosenza Nord, ed a 700 mt dalla stazione di Castiglione Cosentino, 
l’hotel dista circa 500 metri dall’Università. 
L’università si può raggiungere a piedi (in 6-7 minuti), oppure prendendo gli autobus “Consorzio 
Autolinee” direzione Università. La fermata dell’autobus (via Marconi, 81) è vicino all’ex distributore 
ERG (a circa 200 metri dall’hotel). 
 
Tariffe convenzionali 
Camera Singola      € 70,00 

Camera DUS Classica     € 77,00 

Camera DUS Exclusive     € 82,00 

Camera Doppia e/o Matrimoniale Classic    € 95,00 

Camera Matrimoniale Superior    € 129,00 

 

Le tariffe includono il pernottamento e la prima colazione continentale a buffet, connessione 
internet wifi, parcheggio privato riservato. 
 

 

B&B E STRUTTURE ALBERGHIERE 3 STELLE  

 

B & B GIANGURGOLO 

Via M.L.King, 4 
87036 Roges di Rende (CS)  
Cell. 389.0151805 
Mail: info@bbgiangurgolo.com 
http://www.bbgiangurgolo.com/index.html 
 
Indicazioni 
Nella zona di Roges di Rende, il B&B dista circa 6 km dall’Università. 
L’università si può raggiungere con gli autobus “Consorzio Autolinee” direzione Università. La 
fermata dell’autobus per l’Università è a 150 metri (via Kennedy 114, subito dopo distributore 
“ESSO”). Provenendo dall’Università, le fermate più vicine sono “Metropolis” e “via Genova,7”. 
 
Tariffe convenzionali 
Camera Singola bagno in comune    € 25,00 
Camera Singola bagno privato     € 28,00 
Camera Doppia/matrimoniale bagno in comune  € 40,00 
Camera Doppia/matrimoniale bagno privato  € 45,00 
Camera Tripla       € 60.00 
Camera Quadrupla      € 70,00 
 

Le tariffe includono la prima colazione, parcheggio auto, set biancheria, amenities, wi fi. 
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HOTEL SAN DIEGO*** 

v. Maiorana 106 - 87036 Rende (CS) - Italia 
Telefono: (+39) 0984 839463 
Mail: info@hotelsandiego.org  
 
Indicazioni 
A circa 300 mt dallo svincolo di Cosenza Nord, l’hotel dista circa 800 mt dall’Università. 
L’università si può raggiungere a piedi (in 10 minuti), oppure prendendo gli autobus “Consorzio 
Autolinee” direzione Università. La fermata dell’autobus (via Marconi, 81) è vicino all’ex distributore 
ERG (a circa 200 metri dall’hotel). 
 
Tariffe convenzionali 
camera singola     € 35,00 
camera doppia uso singola     € 38,00 
camera doppa/matrimoniale     € 45,00 
 
Il costo include prima colazione e servizio navetta gratuito per gli ospiti dalla struttura per e 
dall’Università. 

 
 

HOTEL MAJORANA*** 

v. Maiorana 6c - 87036 Rende (CS) - Italia 
Telefono: (+39) 0984 403810 / (+39) 0984 404151 - Fax: (+39) 0984 404094  
Mail: info@hotelmajorana.com  
http://www.hotelmajorana.eu/   
 
Indicazioni 
A circa 200 mt dallo svincolo di Cosenza Nord, l’hotel dista circa 700 mt dall’Università. 
L’università si può raggiungere a piedi (in 10 minuti), oppure prendendo gli autobus “Consorzio 
Autolinee” direzione Università. La fermata dell’autobus (via Marconi, 81) è vicino all’ex distributore 
ERG (a circa 200 metri dall’hotel). 
 
Tariffe convenzionali 
camera singola (letto alla francese)   € 50,00 
camera doppia uso singola     € 55,00 
camera matrimoniale     € 60,00 
 

Tariffa transfer da e per l’Unical    € 12,00 

 
Il costo include la prima colazione a buffet, la connessione internet wi-fi, la visione dei canali Sky e 
l’aperitivo di benvenuto. Costo pasto presto ristorante convenzionato € 15,00. 
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GARNI’ HOUSE MAJORANA,  

Via Bolla snc, 87036 Rende (CS).  

Tel 0984/838576 

mail: info@garnihousemajorana.com 

http://www.hotelmajorana.eu/affittacamere  
 

Tariffe convenzionali 
camera singola      € 50,00 
camera doppia uso singola     € 55,00 
camera doppia / matrimoniale    € 60,00 
appartamento 3 persone    € 75,00 
appartamento 4 persone      € 90,00 
suite doppia uso singola     € 80,00 
suite matrimoniale     € 100,00 
 
Il costo include la prima colazione, la connessione internet wi-fi. 

 

 

B & B PRIVILEGE RESIDENCE 

Via Alessandro Magno, c.da Rocchi Tufo, 403 
87036 Rende (CS) 
Tel. (+39) 0984 015006; (+39) 346 2386025  
Mail: bed.privilege@gmail.com 
http://www.bedandbreakfastprivilege.com/ 
 
Indicazioni 
A poche centinaia di metri dal Teatro Auditorium dell’Università della Calabria, la struttura fornisce 
un servizio navetta per raggiungere le altre aree del campus. 
 
Tariffe convenzionali 
Camera Doppia uso Singola    € 50,00; 

Camera Doppia     € 70,00; 

 

Le tariffe includono la prima colazione e servizio navetta gratuito per gli ospiti dalla struttura per 

e dall’Università. 
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RESIDENZA NEL CAMPUS UNIVERSITARIO 

 

RESIDENZA SOCRATES 

Via A. Savinio, 1 - 87036 Rende (CS) 
Telefono: (+39) 0984 495240 - Fax: (+39) 0984 495242 
Mail: socrates.cr@unical.it 
http://www.unical.it/portale/strutture/centri/residenziale/Servizi_dip/Socrates/index.cfm 
 
Indicazioni 
La Residenza Socrates, immersa nel verde del campus universitario, è pensata per chi opera 
occasionalmente presso l'Università della Calabria (docenti provenienti da altre sedi universitarie, 
partecipanti a congressi e convegni, ecc.).  
L’ingresso del Socrates è a meno di 100 metri dal terminal bus.  
 
Tariffe residenza Socrates 
(SOLO PERNOTTAMENTO, NO COLAZIONE) 
Camera Singola    € 25,00 
Camera Doppia uso singola   € 30,00 
Camera Doppia   € 40,00 
Suite (uso singolo)    € 45,00 
Suite (uso doppio)    € 60,00 

 

La prenotazione delle stanze presso la Residenza Socrates deve essere fatta a cura dei singoli 
ospiti tramite il sistema di prenotazione on-line http://www.ialbergo.it/booking/dispob.aspx?id=570  
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