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Camera da letto standard

Stanza della colazione

Residenza St Mande

Località
Residenza St Mande

72 Rue Claude Erignac, Paris

Distanza dalla scuola 

32 minuti con i mezzi pubblici

Stazione più vicina 

St Mandé 

5 minuti a piedi

Si trova nel quartiere orientale in una piacevole area 
residenziale. È vicina a servizi quali banche, supermer-
cati, un panificio, una farmacia, bar e ristoranti.

Francia - Paris / 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 16

Informazioni sull’alloggio
Il residence fornisce aule studio dove gli studenti avranno un 
bagno privato, un angolo cottura, letto matrimoniale, tavolo, 
sedia, e un grande comò con ripiani. Alcune aule studio 

prevedono un letto matrimoniale, altre hanno un divano letto.

Donne e uomini vivono sullo stesso piano? 4

Possibilità di cucinare 4 
Angolo cucina attrezzato (frigorifero, forno a microonde, pi-
ano di cottura, piatti, bicchieri e posate). La colazione è pos-

sibile con € 8.50.

Frigorifero 4

Biancheria da letto disponibile 4 
Cambio 1 volta a settimana.

Asciugamani disponibili 4 
Cambio 1 volta a settimana.

Pulizia della camera 4 
Cambio 1 volta alla settimana.

Lavanderia 4 
Non ci sono costi addizionali.

Wifi / Internet 4

Telefono 4

TV 4

Aria condizionata ✘

Ascensore ✘

Scrivania ✘

Palestra ✘

Piscina ✘

Parcheggio 4 
A pagamento, 8€ al giorno.

Camera/edificio per non fumatori 4

Cassaforte per oggetti di valore 4

Chiave/scheda di accesso personale 4

Personale (per la sicurezza) notturno ✘

Informazioni generali  
La residenza accetta minori con autorizzazione firmata dai 
genitori spedita prima dell’arrivo. La tassa turistica detta 
“taxe de séjour” per una persona è inclusa nel prezzo. Se 
due persone condividono la stanza, la “tassa turistica” per la 
seconda persona dovrà essere pagata direttamente alla re-

ception del residence.

Informazioni sull’arrivo
Gli studenti DEVONO informare la scuola circa i dettagli del 
loro arrivo almeno una settimana prima. Check in dalle 3 del 
pomeriggio e check out entro le 11 del mattino.


