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Esempio di un appartamento

Appartamenti condivisi

Località
Appartamenti condivisi

Distanza dalla scuola 

15 minuti a piedi

Appartamenti situati nel cuore di Cairns e vicinissimi 
alla scuola, a un importante centro commerciale, ai 
negozi, alla scuola di immersione, al polo turistico in-
ternazionale del quartiere degli affari, al lungomare, 
alla Esplanade Lagoon, ai ristoranti, ai teatri e ai locali 
d’intrattenimento della città.
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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
Gli appartamenti sono ampi e confortevoli, in stile Quees-
lander, distribuiti su diversi piani, con 3-5 camere da letto, 
1-2 bagni, un salotto o una sala da pranzo. Sono completa-
mente arredati (lavatrice, frigorifero, piano cottura elettrico, 
TV) e di recente sono stati ristrutturati. Alcuni dispongono di 
veranda/zona barbecue e collegamento a internet. Si con-

siglia di portare il proprio computer portatile.

Donne e uomini vivono sullo stesso piano? 4

Possibilità di cucinare 4

Frigorifero 4

Biancheria da letto disponibile 4

Asciugamani disponibili ✘

Pulizia della camera ✘ 
Solo le aree comuni, con cadenza settimanale.

Lavanderia 4 
Bucato individuale effettuato direttamente dallo studente, 

lenzuola e asciugamani compresi.

Wifi / Internet 4 
Accesso a internet disponibile nella maggior parte degli ap-

partamenti (su richiesta).

Telefono ✘

TV 4

Aria condizionata ✘

Ascensore ✘

Scrivania ✘

Palestra ✘

Piscina ✘

Parcheggio ✘

Camera/edificio per non fumatori ✘

Cassaforte per oggetti di valore ✘

Chiave/scheda di accesso personale 4

Personale (per la sicurezza) notturno ✘ 
Tutti gli appartamenti sono dotati di sistemi di sicurezza ap-
plicati a porte e finestre, e in alcuni casi anche di telecamere. 
Tutte le residenze sono provviste di sistemi di sicurezza 
sugli infissi e hanno un regolamento interno valido per tutti i 

residenti.

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. Check in è tra le 15.30 e le 18.00.


