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Appartamento Bay Pointe

Località
Appartamento Bay Pointe

3866 Ingraham St, San Diego, CA, 92109

Telefono: +1 858 688 8792, +1 858 750 3425, +1 
520 405 1516

Mail: econner@oxfordinternational.com

Distanza dalla scuola 

40 minuti con i mezzi pubblici

Stazione più vicina 

Di fronte all’edificio

2 minuti a piedi

Situato a pochi minuti a piedi dalle spiagge di Mission 
Bay e Pacific Beach. Adatto per studenti che vogliono 
essere vicini alla spiaggia e ai vivaci quartieri di Mission 
e Pacific Beach.
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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
Si può raggiungere a piedi tutto ciò di cui si ha bisogno, com-
presi ristoranti, bar, supermercati, farmacie e centri com-
merciali. Le comodità dell’edificio comprendono campi da 
basket e tennis, vasca per idromassaggio, area barbecue e 
molto altro. Sul posto vengono offerti anche corsi sportivi 

gratuiti, come lezioni di yoga e di tennis.

Donne e uomini vivono sullo stesso piano? 4

Possibilità di cucinare 4 
Cucina completamente equipaggiata, microonde, lavas-

toviglie e tutti gli utensili da cucina.

Frigorifero 4

Biancheria da letto disponibile 4 
Cuscini, lenzuola e coperte.

Asciugamani disponibili 4 
1 asciugamano per studente

Pulizia della camera 4 
Pulizie settimanali

Lavanderia 4 
Lavanderia a gettone disponibile nell’edificio

Wifi / Internet 4 
In appartamento e nel complesso

Telefono 4 
Chiamate locali gratuite

TV 4 
TV via cavo con pacchetto base in soggiorno

Aria condizionata 4 
In soggiorno

Ascensore 4

Scrivania 4

Palestra 4 
Sale per cardio fitness e sale pesi, sauna.

Piscina 4 
Piscina di grandi dimensioni

Parcheggio 4 
Previo permesso / tariffa di $50 circa / scoperta / esterna

Camera/edificio per non fumatori 4 
Nel complesso è vietato fumare.

Cassaforte per oggetti di valore ✘

Chiave/scheda di accesso personale 4 
Sono fornite chiavi per la piscina / palestra e le chiavi 

dell’appartamento.

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

Informazioni generali  
Ogni appartamento è completamente arredato e consta di un 
soggiorno, 2 camere da letto con due bagni e una cucina 
completamente attrezzata. Tutti gli appartamenti possono 
ospitare un massimo di quattro studenti e dispongono di un 

patio/balcone.

Informazioni sull’arrivo
Dopo le 14:00 è prevista la modalità di self check-in (una 
cassetta di sicurezza contenente la chiave verrà lasciata 
sulla porta dell’appartamento), con pacchetto di benvenuto 
all’interno dell’appartamento.
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Pinnacle on the Park

Località
Pinnacle on the Park

424 15TH STREET, San Diego, CA, 92101

Telefono: (855) 522-8928; 1 (858) 688-8792 or 1(858) 
750-3425(after Hours)

Mail: econner@oxfordinternational.com

Distanza dalla scuola 

14 minuti con i mezzi pubblici

20 minuti a piedi

Stazione più vicina 

2 isolati

4 minuti a piedi

Situato nell’area centrale dell’East Village, nei pressi 
della nuova e moderna biblioteca pubblica e con facile 
accesso all’autostrada.
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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
Dall’appartamento sono raggiungibili a piedi ristoranti, ne-
gozi, caffè, pub e club e in pochi minuti si può arrivare al 
campo da baseball o al quartiere di Gaslamp. Gli interni sono 
confortevoli, ma allo stesso tempo moderni, con spaziosi 
balconi e ampie finestre, per offrire la miglior vista pano-
ramica possibile. Questo alto edificio di 45 piani dispone di 
una zona commerciale e di vendita al dettaglio al piano terra, 
servizio di reception 24 ore su 24, servizio di gestione e ma-
nutenzione in loco. Inoltre il complesso di appartamenti dis-
pone di una vasca con idromassaggio, area barbecue, cir-
colo ricreativo con sala multimediale/teatro, sala giochi/

biliardo e molto altro.

Donne e uomini vivono sullo stesso piano? 4

Possibilità di cucinare 4 
Cucina completamente equipaggiata, microonde, lavas-

toviglie e tutti gli utensili da cucina.

Frigorifero 4

Biancheria da letto disponibile 4 
Cuscini, lenzuola e coperte.

Asciugamani disponibili 4 
1 asciugamano per studente

Pulizia della camera 4 
Pulizie settimanali

Lavanderia 4 
Nell’appartamento (gratis)

Wifi / Internet 4 
In appartamento e nel complesso

Telefono 4 
Chiamate locali gratuite

TV 4 
TV via cavo con pacchetto base in soggiorno

Aria condizionata 4 
Aria condizionata centralizzata

Ascensore 4

Scrivania 4

Palestra 4 
Ampia e moderna palestra

Piscina 4 
Piscina di grandi dimensioni

Parcheggio 4 
Previo permesso / parcheggio sotterraneo coperto–circa $25 

a settimana

Camera/edificio per non fumatori 4 
Nel complesso è vietato fumare.

Cassaforte per oggetti di valore ✘

Chiave/scheda di accesso personale 4 
Sono forniti portachiavi per piscina / palestra e chiavi 

dell’appartamento.

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

Informazioni generali  
Ogni appartamento è completamente arredato e consta di un 
soggiorno, 2 camere da letto con due bagni e una cucina 
completamente attrezzata. Tutti gli appartamenti possono 
ospitare un massimo di quattro studenti e dispongono di un 

patio/balcone.

Informazioni sull’arrivo
Dopo le 16:00 al banco della reception all’ingresso, con pac-
chetto di benvenuto all’interno dell’appartamento.
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Residenza

Camera da letto standard

Soggiorno

Vantaggio Suites

Località
Vantaggio Suites

1736 State Street, San Diego, CA 92101

Telefono: +1 6195950111

Mail: econner@oxfordinternational.com

Distanza dalla scuola 

15 minuti a piedi

Stazione più vicina 

America Plaza Trolley Station

20 minuti a piedi
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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
Stanze singole–grandi o piccole–e doppie.

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

Lavanderia 4 
Macchine a gettoni.

Wifi / Internet 4

Telefono 4

TV 4 
Circa 33 canali.

Aria condizionata ✘

Ascensore 4

Scrivania 4

Palestra ✘

Piscina ✘

Parcheggio 4 
circa USD 125 / mese, USD 45 / settimana

Camera/edificio per non fumatori 4

Cassaforte per oggetti di valore 4

Chiave/scheda di accesso personale 4

Personale (per la sicurezza) notturno 4

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, per essere certi di trovare qualcuno ad 
accoglierli.


