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Study Inn Residenza

Località
Study Inn Residenza

Castle Court, Castle Street, Cambridge, CB3 0AU

Mail: cam-accom@eurocentres.com

Distanza dalla scuola 

30 minuti a piedi

Stazione più vicina 

Stazione ferroviaria di Cambridge

40 minuti a piedi

Gran Bretagna - Cambridge / 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
L’alloggio boutique per studenti a Cambridge include i nostri 
meravigliosi servizi e le nostre bellissime strutture, fornendo 

miniappartamenti di lusso per studenti.

Donne e uomini vivono sullo stesso piano? 4

Possibilità di cucinare 4 
Cucina privata su misura con fornelli a induzione integrati. 

Tutti gli elettrodomestici e gli utensili disponibili.

Frigorifero 4

Biancheria da letto disponibile 4

Asciugamani disponibili 4

Pulizia della camera 4 
Pulizia settimanale.

Lavanderia 4

Wifi / Internet 4

Telefono ✘

TV 4 
TV con lettore DVD integrato.

Aria condizionata ✘

Ascensore 4

Scrivania 4

Palestra 4 
Palestra perfettamente attrezzata e bagno turco.

Piscina ✘

Parcheggio ✘

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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Residenza

Camera da letto standard

Cucina

Tripos Court Residenza

Località
Tripos Court Residenza

Homerton Street, Block C, Cambridge, CB2 8NY

Telefono: +44 7535783575

Mail: cam-info@eurocentres.com

Distanza dalla scuola 

10 minuti a piedi

Gran Bretagna - Cambridge / 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
Le stanze sono provviste di un letto singolo con struttura a 
cassetti, comodino, guardaroba, scrivania con sedia e libre-

ria.

Donne e uomini vivono sullo stesso piano? 4

Possibilità di cucinare 4 
Una cucina ogni 6-9 stanze, tutte completamente accessori-

ate.

Frigorifero 4

Biancheria da letto disponibile 4 
Cambio 1 volta a settimana.

Asciugamani disponibili ✘

Pulizia della camera 4 
Cambio 1 volta alla settimana. Aree comuni verranno pulite 
giornalmente. Gli studenti sono responsabili della pulizia 
delle cucine e delle aree comuni (incluso il lavaggio delle 

stoviglie).

Lavanderia 4 
Lavatrici e asciugatrici sono disponibili sul posto. Tariffe extra 
per il locale lavanderia: ca. £ 2.60 a lavaggio e ca. £ 2.00 

per carico di asciugatrice.

Wifi / Internet 4 
Gli studenti sono responsabili del pagamento della loro con-
nessione WiFi direttamente al fornitore. Per l’abbonamento è 
necessaria una carta di credito o di debito; non sono accet-

tati pagamenti in contanti.

Telefono ✘

TV ✘

Aria condizionata ✘

Ascensore ✘

Scrivania 4

Palestra ✘

Piscina ✘

Parcheggio ✘

Camera/edificio per non fumatori 4 
In questo edificio è vietato fumare. Gli studenti che vengono 
sorpresi a fumare dovranno lasciare la residenza entro 24 
ore. Eurocentres addebiterà comunque il costo per le 2 setti-
mane del periodo di preavviso. Inoltre andrà pagata una 

multa di circa £100 alla residenza.

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

Chiave/scheda di accesso personale 4 
Ad ogni studente viene rilasciato un portachiavi elettronico 
che consente l’accesso dal cancello principale e dalla porta 
anteriore. Viene fornita una chiave per accedere al gruppo di 

stanze e alla propria stanza privata.

Personale (per la sicurezza) notturno 4 
A sorvegliare la zona ci sono un impianto di telecamere a 
circuito chiuso e un servizio di guardia notturna, oltre a un 

guardiano Eurocentres che vive nell’edificio.

Informazioni generali 

Informazioni sull’arrivo
Gli studenti DEVONO contattare la scuola con almeno una 
settimana di anticipo comunicando data e ora del loro arrivo. 
La residenza non è aperta 24 ore. Check-in: Nei weekend 
13:00 – 21:00. In caso gli studenti prevedano di arrivare 
dopo le 21:00, dovranno concordarlo e confermarlo antici-
patamente, con pagamento di una tariffa extra di ca. £100. 
Check-in non disponibile oltre le ore 23. Check-out: entro le 
10:00 del sabato.


