LA RESIDENZA DEL CENTRO VITTORE BRANCA

La Residenza del Centro Vittore Branca, inaugurata nel giugno 2010 nel cuore del parco dell'Isola di
San Giorgio Maggiore, è stata concepita per accogliere studiosi internazionali che intendano vivere per
periodi medio-lunghi a Venezia allo scopo di lavorare nelle biblioteche della Fondazione Giorgio Cini.
La Residenza è strutturata come un vero e proprio campus, con spazi comuni (sala soggiorno, sala per la
musica, sala fitness, terrazza} e servizi collettivi di lavanderia. Distributori automatici con cibo e beni
di prima necessità sono a disposizione degli ospiti negli spazi antistanti la lavanderia.
Ogni camera della Residenza è dotata di toilette privata e di area attrezzata per il self-catering con
frigorifero, lavandino e forno a microonde.
Sono forniti lenzuola e asciugamani che vengono cambiati una volta alla settimana, quando la camera viene
pulita.
In ogni camera è a disposizione un telefono abilitato alla ricezione, alle chiamate interne alla Fondazione
Giorgio Cini e a numeri toll-free.
Ad ogni ospite viene fornita una connessione temporanea a internet: nelle camere della Residenza la
connessione è via cavo e pertanto gli ospiti sono tenuti a portare con sé il proprio laptop e cavo ethernet;
nella sala soggiorno della Residenza è invece presente una connessione WiFi a cui si può accedere
inserendo il codice personale fornito all'arrivo.
È a disposizione dei residenti una stampante per il cui utilizzo viene richiesto agli ospiti di
procurarsi la carta necessaria.
Non ci sono televisori.
Essendo un luogo di studio, si chiede agli ospiti di limitare i rumori in orari notturni in modo da evitare di
disturbare gli altri residenti.
Per motivi di sicurezza e per facilitare il riconoscimento, gli ospiti sono pregati di indossare sempre il
badge giallo che verrà loro consegnato.
In ultimo, la Fondazione Giorgio Cini chiede agli ospiti di voler privilegiare l'arrivo a San Giorgio
Maggiore in giorni feriali e nella fascia oraria 8.30 - 18.00 così da poter garantire i migliori servizi.
Il Master of Campus, Carlo Nichetto, è a disposizione degli ospiti per fornire ulteriori informazioni sulla
Residenza del Centro Vittore Branca: campus@cini.it - 041 2710205.

