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Esempio di un appartamento

Appartamenti privati

Località
Appartamenti privati

Distanza dalla scuola 

5-30 minuti con i mezzi pubblici

Un appartamento, situato nei distretti centrali di San 
Pietroburgo e ben collegato alla scuola.

Russia - San Pietroburgo / Linden & Denz -  Appartamento

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
L’appartamento è ben arredato ed è dotato, tra le altre cose, 
di TV a colori, frigorifero, lenzuola, asciugamani e altri og-

getti domestici.

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 
Minimo una volta a settimana

Lavanderia 4 
L’appartamento è dotato di lavatrice.

Wifi / Internet ✘

Telefono 4 
Chiamate locali incluse nel prezzo;  è previsto un costo ag-
giuntivo, tramite scheda telefonica, solo per le chiamate in-

terurbane e internazionali.

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 ✘

Informazioni generali 

Informazioni sull’arrivo
IMPORTANTE: Gli studenti DEVONO contattare la scuola 
specificando i dettagli relativi al loro arrivo almeno una setti-
mana prima dell’arrivo; questo per assicurarsi che qualcuno 
sarà disponibile ad accoglierli al loro arrivo.
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Esempio di un appartamento

Appartamenti condivisi

Località
Appartamenti condivisi

Distanza dalla scuola 

-40 minuti con i mezzi pubblici

Appartamenti situati nel centro storico della città: uno a 
25 minuti di distanza a piedi dal Centro Linguistico, e 
uno a 40 minuti di distanza in metropolitana.

Russia - San Pietroburgo / Linden & Denz -  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
Entrambi gli appartamenti sono ben arredati e dotati, tra le 
altre cose, di TV a colori, frigorifero, aspirapolvere, lenzuola, 

asciugamani e altri oggetti domestici.

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 ✘ 
Solo le aree comuni con cadenza settimanale.

Lavanderia 4 
L’appartamento è dotato di lavatrice.

Wifi / Internet ✘

Telefono 4 
Chiamate locali incluse nel prezzo;  è previsto un costo ag-
giuntivo, tramite scheda telefonica, solo per le chiamate in-

terurbane e internazionali.

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 ✘

Informazioni generali 

Informazioni sull’arrivo
IMPORTANTE: Gli studenti DEVONO contattare la scuola 
specificando i dettagli relativi al loro arrivo almeno una setti-
mana prima dell’arrivo; questo per assicurarsi che qualcuno 
sarà disponibile ad accoglierli al loro arrivo.


