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Residenza Anglus

Località
Residenza Anglus

Calle Aribau, 152, Barcelona, 08036

Telefono: +34 932384516

Mail: ec@bcnlanguages.com

Distanza dalla scuola 

5 minuti con i mezzi pubblici

15 minuti a piedi

Stazione più vicina 

Diagonal Metro/Provença FGC

2 minuti a piedi

Spagna - Barcellona / Eurocentres -  Residenza

I dettagli possono variare senza preavviso. Per i prezzi si prega di fare riferimento al listino prezzi.

Informazioni di prenotazione
Prenotabile tutto l’anno 4

Età minima 18

Informazioni sull’alloggio

Donne e uomini vivono sullo stesso piano? 4

Possibilità di cucinare 4

Frigorifero 4

Biancheria da letto disponibile 4

Asciugamani disponibili 4

Pulizia della camera 4 
Dal lunedì al venerdì.

Lavanderia 4

Wifi / Internet 4

Telefono 4

TV 4 
2 stanze TV comuni.

Aria condizionata 4

Ascensore 4

Scrivania 4

Palestra ✘

Piscina ✘

Parcheggio ✘

Camera/edificio per non fumatori ✘ 
È presente un area fumatori delimitata e una terrazza.

Cassaforte per oggetti di valore ✘

Chiave/scheda di accesso personale 4

Personale (per la sicurezza) notturno 4

Informazioni generali 

Informazioni sull’arrivo
IMPORTANTE: Gli studenti DEVONO contattare la scuola 
fornendo i dettagli del loro arrivo almeno una settimana in 
anticipo.
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Residenza

Camera da letto standard

Terrazza

Residenza Roca

Località
Residenza Roca

c/ Ciutat de Balaguer 65, Barcelona, 8022

Telefono: +34 934173194

Mail: cristina@residenciaroca.com

Distanza dalla scuola 

15 minuti con i mezzi pubblici

30 minuti a piedi

Stazione più vicina 

AUTOBUS 22

5 minuti a piedi

Situato nel tranquillo quartiere a nord di Barcellona, 
zona La Bonanova nel quartiere di Sarrià-Sant Gervasi, 
questo residence è molto ben collegato alla zona uni-
versitaria e al centro città. Parchi e giardini poco dis-
tanti.

Spagna - Barcellona / Eurocentres -  Residenza

I dettagli possono variare senza preavviso. Per i prezzi si prega di fare riferimento al listino prezzi.

Informazioni di prenotazione
Prenotabile tutto l’anno ✘

Età minima 18

Informazioni sull’alloggio
Il Residence Roca è un azienda familiare fondata nel 1964 

che ospita studenti spagnoli e internazionali.

Donne e uomini vivono sullo stesso piano? 4

Possibilità di cucinare 4 
Cucina con sala da pranzo e terrazza.

Frigorifero 4

Biancheria da letto disponibile 4 
Lenzuola, coperte, cuscini, asciugamani in dotazione.

Asciugamani disponibili 4

Pulizia della camera 4 
Pulizia quotidiana delle singole camere.

Lavanderia 4 
Macchine a gettone.

Wifi / Internet 4 
Computer con connessione internet a ogni piano, WiFi dis-

ponibile nella hall.

Telefono ✘

TV 4 
Alcune stanze sono dotate di TV/DVD.

Aria condizionata ✘

Ascensore ✘

Scrivania 4

Palestra 4 
Convenzione con una palestra con piscina vicino al resi-

dence, tariffe speciali per studenti.

Piscina ✘

Parcheggio ✘

Camera/edificio per non fumatori 4

Cassaforte per oggetti di valore 4 
Chiavi personali per ogni armadio.

Chiave/scheda di accesso personale 4

Personale (per la sicurezza) notturno 4 
Vigilanza notturna e video sorveglianza nella hall di ingresso 

24/24.

Informazioni generali 

Informazioni sull’arrivo
IMPORTANTE: Gli studenti DEVONO fornire alla scuola in-
formazioni dettagliate sul loro arrivo con almeno una setti-
mana di anticipo.
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Esempio di un appartamento

Appartamenti condivisi

Località
Appartamenti condivisi

, 08024

Fax: +34 93 415 02 73

Mail: ec@bcnlanguages.com

Distanza dalla scuola 

10-15 minuti con i mezzi pubblici

10-20 minuti a piedi

Stazione più vicina 

Gràcia (stazione ferroviaria), Fontana (stazione metro-
politana)

5-10 minuti a piedi

Varie sedi a Barcellona, la maggior parte nel quartiere 
di Gracia e ben collegati alla scuola.

Spagna - Barcellona / Eurocentres -  Appartamento condiviso

I dettagli possono variare senza preavviso. Per i prezzi si prega di fare riferimento al listino prezzi.

Informazioni di prenotazione
Prenotabile tutto l’anno 4

Età minima 18

Informazioni sull’alloggio

Donne e uomini vivono sullo stesso piano? 4

Possibilità di cucinare 4 
Cucina completamente accessoriata.

Frigorifero 4

Biancheria da letto disponibile 4 
Le lenzuola vengono fornite e cambiate una volta a settima-

na.

Asciugamani disponibili 4 
Gli asciugamani vengono forniti e cambiati una volta a setti-

mana.

Pulizia della camera 4 
Solo le aree comuni.

Lavanderia 4 
Le lenzuola e gli asciugamani vengono cambiati una volta a 
settimana e gli studenti possono fare il bucato gratuita-

mente.

Wifi / Internet 4 
WiFi gratuito.

Telefono ✘

TV 4

Aria condizionata ✘

Ascensore 4

Scrivania 4

Palestra ✘

Piscina ✘

Parcheggio ✘

Camera/edificio per non fumatori ✘

Cassaforte per oggetti di valore ✘

Chiave/scheda di accesso personale 4 
Le chiavi vengono fornite ai residenti.

Personale (per la sicurezza) notturno ✘ 
No

Informazioni generali 

Informazioni sull’arrivo
Gli studenti devono informare la scuola dell’orario di arrivo. 
IMPORTANTE: il check-in deve essere effettuato entro le ore 
22 e non prima delle ore 8.


