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Student at Home Residenza

Località
Student at Home Residenza

106 Adderley Street, Cape Town, 8000

Telefono: +27 214221986

Mail: cap-accom@eurocentres.com

Distanza dalla scuola 

5 minuti a piedi

Stazione più vicina 

Groote Kerk

5 minuti a piedi

Situata nella strada più rinomata di Città del Capo, 106 
Adderley. La residenza è a pochi passi da Eurocentres, 
ristoranti, negozi e dalle fermate dei principali mezzi di 
trasporto.

Sudafrica - Città del Capo / 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
La residenza è un edificio a 14 piani con 50 appartamenti su 
ciascun piano e ti basterà aprire la porta per trovare tutto ciò 
che ti serve. È dotata di un servizio di vigilanza presente 24 
ore e di un sistema biometrico per garantire la sicurezza. Gli 
appartamenti sono in un’ala riservata. L’arredamento è prov-
visto di ogni comodità e soddisfa tutte le esigenze degli stu-

denti.

Donne e uomini vivono sullo stesso piano? 4

Possibilità di cucinare 4 
2 piastre cottura, frigorifero, microonde, pentole, padelle, 

piatti, bicchieri e posate

Frigorifero 4

Biancheria da letto disponibile 4

Asciugamani disponibili 4

Pulizia della camera 4 
Una volta a settimana

Lavanderia 4 
C’è una lavanderia self-service con lavatrici e asciugatrici. 

Essa è accessibile solo tramite impronta digitale.

Wifi / Internet 4

Telefono ✘

TV 4

Aria condizionata 4

Ascensore 4

Scrivania 4

Palestra 4 
Piccola stanza con arredamento base

Piscina ✘

Parcheggio ✘

Camera/edificio per non fumatori 4 
Si può fumare solo fuori o sui balconi

Cassaforte per oggetti di valore 4 
Ogni stanza è dotata di una cassaforte.

Chiave/scheda di accesso personale 4 
Ogni studente riceve la propria tessera.

Personale (per la sicurezza) notturno 4 
Sicurezza 24 ore su 24

Informazioni generali 

Informazioni sull’arrivo
La residenza non richiede dettagli sull’arrivo.


