
 

Uniplaces (in italiano) -  https://www.uniplaces.com/it/ _   
 
Uniplaces è un portale specializzato nell’affitto di alloggi privati a studenti universitari. 
Operativo in 40 città in 9 paesi in Europa, Uniplaces offre un processo di prenotazione, interamente online, 
assolutamente sicuro e garantito. 
Tutti i 30.000 e più alloggi inseriti sulla piattaforma sono stati personalmente verificati dal portale al fine di 
offrire informazioni e fotografie accurate e reali. 
 
Gli studenti di Università degli studi di Siena, grazie ad un accordo di partnership intercorso tra l'ateneo ed 
Uniplaces, hanno accesso ed un sconto immediato del 25% sui costi di servizio. 
Lo sconto è effettuato previo inserimento del codice promozionale UNISIENA al momento della prenotazione 
sul portale. 
 
Condizioni 

Le condizioni sono specificate durante il processo di prenotazione. Le condizioni generali includono: 

 
● Pagamento del primo mese di affitto e di una commissione di servizio al momento della 

prenotazione. 
Il pagamento deve essere effettuato tramite carta di credito; l’addebito sarà effettuato solo a 
prenotazione accettata.  
La prima mensilità di affitto sarà trasferita al proprietario solo 24/48 ore dopo l'avvenuto check-in, 
questo a tutela dello studente. 

 
● Addebito:  

Lo studente che avrà così 24/48 per segnalare ad Uniplaces qualsiasi cosa non conforme alla scheda 
dell’alloggio pubblicata sul portale.    
In caso il tuo reclamo sia considerato valido da Uniplaces, avrai il diritto a ricevere un rimborso 
completo. 

 
Come prenotare il tuo alloggio: 

● Selezionare una delle città nel menù a tendina e specificare le date di checkin e checkout. 
● Cliccare sul simbolo “Cerca” a fianco delle date prescelte. 
● Selezionare l’alloggio desiderato aiutandosi con la mappa interattiva 
● Cliccare il bottone “Richiesta di prenotazione” 
● Inserire i propri dati personali 
● Il proprietario di casa confermerà la prenotazione entro 48 ore. Ti sarà inviata una e-mail di conferma.  

 
Il deposito, e le rimanenti mensilitá, saranno pagate direttamente al proprietario di casa (su base mensile) 
 
Si prega in ogni caso di fare riferimento alle condizioni specifiche dell’alloggio prenotato. 
 
Promocode: UNISIENA 

https://www.uniplaces.com/it/
https://www.uniplaces.com/it/


 

Sconto immediato del 25% sul costo del servizio 


