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Dorchester House

Località
Dorchester House

138 Holdenhurst Road, Bournemouth, BH8 8AS

Telefono: +44 1202 941020

Mail: bth-accom@eurocentres.com

Distanza dalla scuola 

15 minuti a piedi

Stazione più vicina 

Stazione ferroviaria di Bournemouth

2 minuti a piedi

Gran Bretagna - Bournemouth / 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
Ci sono delle aree comuni con una stanza da giochi e angolo 

relax, una caffetteria e un bar.

Donne e uomini vivono sullo stesso piano? ✘

Possibilità di cucinare 4 
Forno e piastra elettrica disponibili.

Frigorifero 4

Biancheria da letto disponibile 4 
Lenzuola a disposizione all’arrivo.

Asciugamani disponibili 4

Pulizia della camera ✘

Lavanderia 4

Wifi / Internet 4

Telefono ✘

TV 4 
Nelle aree comuni.

Aria condizionata ✘

Ascensore 4

Scrivania 4

Palestra ✘

Piscina ✘

Parcheggio 4 
Ad un costo addizionale.

Camera/edificio per non fumatori 4

Cassaforte per oggetti di valore ✘

Chiave/scheda di accesso personale 4

Personale (per la sicurezza) notturno 4 
Sorveglianza con telecamere a circuito chiuso 24/24h in 

tutte le aree pubbliche.

Informazioni generali 

Informazioni sull’arrivo
Importante: gli studenti devono mettersi in contatto con la 
scuola per fornire i dettagli del loro arrivo almeno una setti-
mana prima. Gli studenti devono mandare una copia del loro 
passaporto prima dell’arrivo.
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Hotel studente

Scrivania

Stanza doppia

Hotel Studente Eurostay Beach

Località
Hotel Studente Eurostay Beach

Beacon Road, Bournemouth, BH2 5DB

Mail: bth-accom@eurocentres.com

Distanza dalla scuola 

15-20 minuti a piedi

Stazione più vicina 

Fermata autobus

5 minuti a piedi

L’ hotel studente Eurostay Beach si trova in Beacon 
Road, proprio vicino alla famosa spiaggia di Bourne-
mouth e a meno di 5 minuti a piedi dal centro della 
città.

Gran Bretagna - Bournemouth / 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
Sono disponibili aree in comune, che includono sala giochi, 

area relax e bar.

Donne e uomini vivono sullo stesso piano? 4

Possibilità di cucinare 4 
Area in comune con uso della cucina (7:00-23:00).

Frigorifero 4

Biancheria da letto disponibile 4

Asciugamani disponibili 4

Pulizia della camera 4

Lavanderia 4 
È previsto un costo aggiuntivo.

Wifi / Internet 4

Telefono ✘

TV 4

Aria condizionata ✘

Ascensore ✘

Scrivania ✘

Palestra ✘

Piscina ✘

Parcheggio 4

Camera/edificio per non fumatori 4

Cassaforte per oggetti di valore ✘

Chiave/scheda di accesso personale 4

Personale (per la sicurezza) notturno 4 
Sorveglianza con sistema di televisione a circuito chiuso di 

24 ore in tutte le aree pubbliche.

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. Gli studenti devono inviare una copia del 
passaporto prima dell’arrivo.


