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Camera da letto standard

Cucina

Soggiorno

Chapter Lewisham

Località
Chapter Lewisham

Thurston Road, London, SE13 7SD

Telefono: 020 7293 0000

Mail: vic-accom@eurocentres.com

Distanza dalla scuola 

20- 25 minuti con i mezzi pubblici

Stazione più vicina 

Lewisham

5 minuti a piedi

Gran Bretagna - Londra Greenwich - Eltham / 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
Di nuova costruzione, sistemazione di alto livello.

Donne e uomini vivono sullo stesso piano? 4

Possibilità di cucinare 4 
Condiviso e privato, a seconda del tipo di appartamento

Frigorifero 4

Biancheria da letto disponibile 4 
Lenzuola/cuscini

Asciugamani disponibili ✘

Pulizia della camera ✘

Lavanderia 4

Wifi / Internet 4 
Alta velocità

Telefono ✘

TV ✘

Aria condizionata ✘

Ascensore 4

Scrivania 4

Palestra 4

Piscina ✘

Parcheggio ✘

Camera/edificio per non fumatori ✘

Cassaforte per oggetti di valore ✘

Chiave/scheda di accesso personale 4

Personale (per la sicurezza) notturno 4

Informazioni generali  
Soggiorno minimo di 2 settimane. Possibilità di apparta-

menti separati per uomini e donne (soggetto a disponibilità).

Informazioni sull’arrivo
La residenza non richiede dettagli sull’arrivo.
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Residenza

Camera da letto standard

Cucina

Pure Highbury

Località
Pure Highbury

201 Isledon Road, London, N7 7JR

Telefono: 44 (0) 20 8912 50 20

Mail: elt-accom@eurocentres.com

Distanza dalla scuola 

60 minuti con i mezzi pubblici

Stazione più vicina 

Finsbury Park

2 minuti a piedi

Questo elegante residence nella North London è situato 
nel Finbsury Park, a pochi passi dalla stazione metro di 
Finsbury Park.

Gran Bretagna - Londra Greenwich - Eltham / 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
Tutti gli appartamenti in questo residence di lusso sono do-

tati di bagno in camera e di cucina comune condivisa.

Donne e uomini vivono sullo stesso piano? 4

Possibilità di cucinare 4 
Cucina in comune.

Frigorifero 4

Biancheria da letto disponibile 4

Asciugamani disponibili 4

Pulizia della camera ✘

Lavanderia 4 
È previsto un costo aggiuntivo.

Wifi / Internet 4 
20MB

Telefono ✘

TV 4 
Nel salone comune.

Aria condizionata ✘

Ascensore 4

Scrivania 4

Palestra 4 
Palestra gratuita.

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

Informazioni generali 

Informazioni sull’arrivo
IMPORTANTE: Camere sono disponibili dalle ore 14.00 del 
sabato di arrivo.
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Eltham

 

Esempio di un appartamento

Appartamenti condivisi

Località
Appartamenti condivisi

Zone 2; Canada Water, London

Mail: elt-accom@eurocentres.com

Distanza dalla scuola 

35-45 minuti con i mezzi pubblici

Stazione più vicina 

Canada Water

Gran Bretagna - Londra Greenwich - Eltham / Eurocentres -  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

Donne e uomini vivono sullo stesso piano? 4

Possibilità di cucinare 4 
Cucina in comune.

Frigorifero 4

Biancheria da letto disponibile 4 
Cambiato solo prima dell’arrivo.

Asciugamani disponibili ✘

Pulizia della camera ✘

Lavanderia 4 
Lavatrice in comune.

Wifi / Internet 4

Telefono ✘

TV 4 
Negli spazi comuni.

Aria condizionata ✘

Ascensore ✘

Scrivania 4

Palestra ✘

Piscina ✘

Parcheggio ✘

Camera/edificio per non fumatori 4

Cassaforte per oggetti di valore ✘

Chiave/scheda di accesso personale 4

Personale (per la sicurezza) notturno ✘

Informazioni generali 

Informazioni sull’arrivo
Tutti gli appartamenti sono dotati di sistemi di sicurezza ap-
plicati a porte e finestre, e in alcuni casi anche di telecamere. 
I proprietari/locatori abitano in loco o nelle vicinanze a sec-
onda dei casi.


