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Residenza studentesca Broadstone

Località
Residenza studentesca Broadstone

244 Phibsboro Road, Dublin, Dublin 7

Mail: mary@alphacollege.com

Distanza dalla scuola 

10 minuti a piedi

Broadstone è situato nelle vicinanze del centro e 
dell’Alpha College. È a circa 10-15 minuti a piedi dal 
centro città.

Irlanda - Dublino / Alpha College of English -  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
Broadstone Student Self Catering è un prestigioso comples-
so di 21 appartamenti in self catering, progettati e costruiti 
appositamente per alloggiare studenti. Broadstone consiste 
in una selezione di appartamenti da 3, 4 e 5 camere da letto, 
tutte con bagno in camera, con spaziose aree soggiorno e 
cucina. Tutti gli appartamenti sono completamente ammobil-
iati e attrezzati per cucinare con tutti i comfort, soddisfacen-
do ogni bisogno degli studenti, e sono gestiti da un team 

cordiale ed efficiente.

Donne e uomini vivono sullo stesso piano? 4

Possibilità di cucinare 4 
Cucina completamente attrezzata.

Frigorifero 4

Biancheria da letto disponibile 4 
Cambio settimanale.

Asciugamani disponibili ✘

Pulizia della camera 4 
Pulizia settimanale. Un regolare servizio di pulizia è fornito 
per tutte le aree comuni, l’ingresso, le rampe delle scale e i 

corridoi dell’edificio.

Lavanderia 4 
Un servizio di lavanderia self-service è disponibile 

nell’edificio a un costo aggiuntivo.

Wifi / Internet 4 
La rete WiFi è disponibile in tutte le aree del complesso e un 
collegamento via cavo Ntl è fornito nell’area soggiorno e 

nelle camere da letto.

Telefono ✘

TV 4

Aria condizionata ✘

Ascensore ✘

Scrivania 4

Palestra ✘

Piscina ✘

Parcheggio ✘

Camera/edificio per non fumatori 4

Cassaforte per oggetti di valore ✘

Chiave/scheda di accesso personale ✘

Personale (per la sicurezza) notturno 4 
Broadstone e i suoi dintorni sono monitorati da telecamere 
a circuito chiuso che registrano i movimenti 

all’interno e all’esterno, 24 ore al giorno.

Informazioni generali 
Tutti i visitatori devono lasciare l’edificio entro le 23.00, men-

tre tra la mezzanotte e le 7.00 va rispettato il silenzio.

Informazioni sull’arrivo
Gli studenti DEVONO contattare la scuola fornendo i dettagli 
del loro arrivo con almeno una settimana di anticipo. Gli stu-
denti devono fare il check-in di sabato o domenica, tra le ore 
10.00 e le 22.00. Gli arrivi in orari diversi possono essere 
concordati su richiesta. Per i minori: la prenotazione del 
servizio di trasporto dall’aeroporto è obbligatoria (solo 
all’arrivo).


