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Hotel Empire Landmark

Località
Hotel Empire Landmark

1400 Robson Street, Vancouver, V6G 1B9

Telefono: +1 604 687 0511

Mail: prush@languagecanada.com

Distanza dalla scuola 

20 minuti con i mezzi pubblici

20 minuti a piedi

Stazione più vicina 

Fermata autobus n. 5 

Centro di Vancouver

Canada - Vancouver / Eurocentres -  Hotel

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 19

Informazioni sull’alloggio
Standard (King/Queen/2 doppie con letti separati), Deluxe (2 

doppie)

Donne e uomini vivono sullo stesso piano? 4

Possibilità di cucinare ✘ 
Forno a microonde disponibile su richiesta

Frigorifero ✘

Biancheria da letto disponibile 4 
Cambio giornaliero

Asciugamani disponibili 4 
Ogni giorno

Pulizia della camera 4 
Quotidianamente

Lavanderia 4 
Dalle 8:00 alle 22:00 / circa $2,75 a lavaggio, circa $2,00 a 

asciugatura.

Wifi / Internet 4 
Nessun costo aggiuntivo.

Telefono 4

TV 4 
Ogni camera dispone di un televisore.

Aria condizionata 4 
Sistema di aria condizionata e riscaldamento autonomo in 

appartamento

Ascensore 4

Scrivania 4

Palestra 4 
Dalle 6:30 alle 21:00 / un paio di tapis roulant, 1 stazione di 

allenamento multifunzione, pesi liberi.

Piscina ✘

Parcheggio 4 
Parcheggio multipiano sotterraneo, circa $18/giorno.

Camera/edificio per non fumatori ✘ 
3 piani per fumatori

Cassaforte per oggetti di valore ✘ 
Reception

Chiave/scheda di accesso personale 4 
Portachiavi per ascensore per l’accesso al piano e alla stan-

za

Personale (per la sicurezza) notturno 4 
Tutta la notte

Informazioni generali 

Informazioni sull’arrivo
Portiere presente nell’edificio
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GEC Granville

Località
GEC Granville

718 Drake Street, Vancouver, V6Z 2W6

Mail: prush@languagecanada.com

Distanza dalla scuola 

12 minuti con i mezzi pubblici

20 minuti a piedi

Stazione più vicina 

Fermata autobus 

5 minuti a piedi

Centro di Vancouver

Canada - Vancouver / 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 19

Informazioni sull’alloggio
Appartamento privato king o 2 doppie condivise (entrambe 

con angolo cottura per studenti in soggiorno a lungo termine)

Donne e uomini vivono sullo stesso piano? 4

Possibilità di cucinare 4 
Angolo cottura per studenti in soggiorno a lungo termine. 
Tutte le stanze sono dotate di forno a microonde e mini-frig-

orifero. Piano di cottura negli angoli cottura.

Frigorifero 4

Biancheria da letto disponibile 4 
Settimanale

Asciugamani disponibili 4

Pulizia della camera 4 
Settimanale

Lavanderia 4 
Circa $2 ciascuno

Wifi / Internet 4 
Nessun costo aggiuntivo

Telefono 4

TV 4 
Ogni camera dispone di un televisore.

Aria condizionata 4 
Sistema di aria condizionata e riscaldamento autonomo in 

appartamento.

Ascensore 4

Scrivania 4

Palestra 4 
1 tapis roulant, 2 biciclette, 1 macchina ellittica, pesi liberi e 

sauna.

Piscina ✘

Parcheggio 4 
Circa $20 + 35% tassa a notte o circa $150 + 35% tassa al 

mese

Camera/edificio per non fumatori 4 
È consentito fumare sul tetto.

Cassaforte per oggetti di valore 4

Chiave/scheda di accesso personale 4

Personale (per la sicurezza) notturno 4

Informazioni generali 

Informazioni sull’arrivo
Portiere presente nell’edificio.
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Viva Suites

Località
Viva Suites

1311 Howe St, Vancouver, V6Z 2P3

Mail: prush@languagecanada.com

Distanza dalla scuola 

12 minuti con i mezzi pubblici

20 minuti a piedi

Stazione più vicina 

Fermata autobus 

5 minuti a piedi

Centro di Vancouver

Canada - Vancouver / 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 19

Informazioni sull’alloggio
Unità con 4 camere da letto (2 stanze singole / 2 stanze dop-
pie con letti separati), 2 bagni, cucina, lavanderia interna 

all’appartamento, soggiorno.

Donne e uomini vivono sullo stesso piano? 4

Possibilità di cucinare 4 
Cucina completamente attrezzata con frigorifero, forno a mi-
croonde, lavastoviglie, macchina del caffè e tostapane. Con-

divisa con 3-5 persone.

Frigorifero 4

Biancheria da letto disponibile 4 
Fornite pulite per ogni studente in arrivo. Non vengono cam-
biate durante la permanenza dello studente (gli studenti 

provvedono a lavare le proprie lenzuola).

Asciugamani disponibili 4 
Non vengono cambiati.

Pulizia della camera 4 
Settimanale per le aree comuni. Gli studenti devono provve-

dere alla pulizia della propria stanza.

Lavanderia 4 
In appartamento (nessun costo aggiuntivo)

Wifi / Internet 4 
Nessun costo aggiuntivo

Telefono 4

TV ✘

Aria condizionata 4 
Sistema di aria condizionata e riscaldamento autonomo in 

appartamento

Ascensore 4

Scrivania 4

Palestra 4 
2 tapis roulant, 3 biciclette, 2 stazioni di allenamento multi-

funzione, pesi liberi e sauna.

Piscina ✘

Parcheggio 4 
Parcheggio multipiano sotterraneo (circa $150/giorno)

Camera/edificio per non fumatori 4 
Non è consentito fumare all’interno dell’edificio. Gli studenti 
possono fumare sul balcone se tengono le porte chiuse e 

rimuovono tutti i mozziconi di sigaretta.

Cassaforte per oggetti di valore ✘ 
Ogni stanza da letto è dotata di una serratura alla porta.

Chiave/scheda di accesso personale 4 
Portachiavi ascensore per accesso al piano dell’unità abita-

tiva. Chiave della stanza.

Personale (per la sicurezza) notturno 4 
Dalle 17:00 alle 7:00

Informazioni generali 

Informazioni sull’arrivo
Portiere presente nell’edificio
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Vancouver

Reception

Camera da letto standard

YWCA Residenza

Località
YWCA Residenza

733 Beatty Street, Vancouver, BC V6B 2M4

Telefono: +1 6048955830

Fax: +1 6046812550

Mail: van-info@eurocentres.com

Distanza dalla scuola 

5 minuti con i mezzi pubblici

15 minuti a piedi

L’YWCA gode di una ubicazione ideale, a due passi 
dalle attrazioni sportive e turistiche di Vancouver. 
Passeggiando per Robson Street fino al centro della 
città si possono scoprire negozi “trendy” e ottimi ris-
toranti.

Canada - Vancouver / 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 19

Informazioni sull’alloggio

Donne e uomini vivono sullo stesso piano? 4

Possibilità di cucinare 4 
Cucine in comune. Stoviglie e utensili da cucina disponibili a 

noleggio in reception.

Frigorifero 4

Biancheria da letto disponibile 4

Asciugamani disponibili 4

Pulizia della camera ✘

Lavanderia 4 
Macchine a gettoni.

Wifi / Internet 4 
Disponibile in tutte le stanze, non compresa nel prezzo

Telefono 4 
Disponibile in tutte le stanze, si applicano costi extra.

TV 4 
Tre aree tv.

Aria condizionata 4

Ascensore ✘

Scrivania ✘

Palestra ✘

Piscina ✘

Parcheggio ✘

Camera/edificio per non fumatori ✘

Cassaforte per oggetti di valore 4

Chiave/scheda di accesso personale 4

Personale (per la sicurezza) notturno 4 
Reception aperta 24 ore su 24.

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. La reception è aperta 24/24h ma chi ar-
riverà dopo le 11:00 p.m dovrà contattare un addetto al 
personale per l’apertura tramite intercom system.


