
Alloggio

Siamo felici di potervi proporre una sistemazione comoda e a basso costo nel bellissimo 
villaggio di Meride.
Si trova a 10 minuti d'auto dallo spazio del Campus, in un'antica casa ticinese, alle 
pendici del Monte San Giorgio, patrimonio dell'UNESCO dal 2003.
Alloggerete in una camera doppia con due letti singoli, la casa è dotata di cucina e 
bagno, un salotto, una grande terrazza e ampio giardino. Luogo ideale dove svegliarsi al 
mattino e rilassarsi la sera, la casa è molto apprezzata dagli studenti dei seminari di 
scultura di Arzo, un vicino villaggio dove si trova la cava di marmo, luogo che ospita 
anche eventi artistici.
A Meride ci sono anche bar e ristoranti, ma per fare la spesa, il negozio più vicino è a 
Arzo (Coop), che si trova sulla strada verso il Campus.
Sono disponibili 6 posti

Costo per 6 notti, check in 26 luglio, check out 1 agosto: CHF 250

Accomodation

We're happy to offer you a comfortable and low cost place in the beautiful village of 
Meride, nestled in the foothills of Monte San Giorgio, UNESCO World Heritage site since 
2003.
The house is a typical casa ticinese, 10 minutes drive from the Campus.
You will stay in a double room with two single beds, the house has a kitchen and 
bathroom, a living room, a terrace and a large garden. Perfect place to wake up in the 
morning and relax after classes,the house is popular with students coming for sculpture 
seminar in Arzo, a nearby village where the ancient marble quarry hosts events of 
different kinds.  
In Meride you'll also find bars and restaurants, the nearest supermarket is in Arzo 
(Coop), which is on the way to the Campus.
6 places are available

Cost for 6 nights, check in July 26th, check out August 1st: CHF 250


