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Residenza

Camera da letto standard

Camera da letto standard

Alexandra Hotel

Località
Alexandra Hotel

77 Ryerson Avenue, Toronto, M5T 2V4

Telefono: (416) 504-2121

Fax: (416) 504-9195

Mail: mguevara@languagecanada.com

Distanza dalla scuola 

10 minuti con i mezzi pubblici

15 minuti a piedi

Stazione più vicina 

Fermata del tram 

5 minuti a piedi

Il residence si trova a pochi passi da Kensington Mar-
ket, Queen Street West e Chinatown.
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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
Tutte le suite sono completamente arredate e sono dotate di 
angolo cottura, bagno privato, TV a schermo piatto via cavo, 
connessione a Internet ad alta velocità (compreso il WiFi) e 

telefono con linea diretta.

Donne e uomini vivono sullo stesso piano? 4

Possibilità di cucinare 4 
Angolo cottura: piano cottura, forno a microonde, lavas-

toviglie, pentole, padelle, posate.

Frigorifero 4

Biancheria da letto disponibile 4 
Cambiate una volta a settimana.

Asciugamani disponibili 4 
Cambiate una volta a settimana.

Pulizia della camera 4 
Una volta a settimana.

Lavanderia 4 
Macchine a gettone.

Wifi / Internet 4

Telefono 4

TV 4 
TV a schermo piatto via cavo.

Aria condizionata ✘

Ascensore 4

Scrivania 4

Palestra ✘

Piscina ✘

Parcheggio 4 
La tariffa giornaliera va pagata direttamente al residence.

Camera/edificio per non fumatori 4

Cassaforte per oggetti di valore ✘

Chiave/scheda di accesso personale 4

Personale (per la sicurezza) notturno 4 
Addetto alla sicurezza notturna in servizio; gli ospiti hanno le 

chiavi della porta d’ingresso e delle loro camere.

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.
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Ostello All Days

Località
Ostello All Days

5 Selby St., Toronto, M4Y1W3

Mail: mguevara@languagecanada.com

Distanza dalla scuola 

31 minuti con i mezzi pubblici

48 minuti a piedi

Stazione più vicina 

Metropolitana 

3 minuti a piedi

Centro di Toronto

Canada - Toronto / 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
Gli studenti sono alloggiati in stanze singole dotate di: letto 
singolo, lampada da studio e lampada da tavolo, grande 
specchio, scrivania con sedia, condizionatore, TV a colori/via 
cavo 27”, radiosveglia con orologio, lenzuola e cuscini, asci-
ugamani puliti e connessione internet ad alta velocità. La 
cucina e le toilette sono condivise. Le pulizie avvengono una 

volta a settimana, con cambio di lenzuola e asciugamani.

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. A 

disposizione degli studenti ci sono anche pentole e padelle.

Frigorifero 4

Biancheria da letto disponibile 4

Asciugamani disponibili 4 
Cambio settimanale

Pulizia della camera 4 
Pulizie una volta a settimana.

Lavanderia 4 
Lavanderia a gettone.

Wifi / Internet 4

Telefono 4 
Telefonate in tutto il Canada.

TV 4 
TV a colori/via cavo 27”

Aria condizionata 4

Ascensore ✘

Scrivania 4

Palestra ✘

Piscina ✘

Parcheggio ✘

Camera/edificio per non fumatori 4 
Gli studenti possono fumare solo all’esterno della residenza.

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

Chiave/scheda di accesso personale 4

Personale (per la sicurezza) notturno 4

Informazioni generali  
Il 100% delle tariffe va pagato 15 giorni prima dell’arrivo 

dello studente.

Informazioni sull’arrivo
Portiere presente nell’edificio.



www.eurocentres.com  

 

 

 

CCNM

Località
CCNM

1225 Sheppard Ave E, Toronto, M2K 1E2

Telefono: +1 416 498 1255 (Ext. 330 )

Fax: +1 416 498 7633

Mail: residence@ccnm.edu

Distanza dalla scuola 

50 minuti con i mezzi pubblici

Stazione più vicina 

Stazione metropolitana Leslie 

2 minuti a piedi

North York

Canada - Toronto / 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
Stanze singole

Donne e uomini vivono sullo stesso piano? 4

Possibilità di cucinare 4 
Ogni area soggiorno confina con una cucina dotata di tutti i 
principali elettrodomestici. Per ogni piano vi sono più aree 

soggiorno condivise.

Frigorifero 4

Biancheria da letto disponibile 4 
Asciugamani e lenzuola sono compresi, ma lavarli è respon-

sabilità degli studenti.

Asciugamani disponibili 4 
Al momento del check-in.

Pulizia della camera ✘ 
Gli studenti sono responsabili delle proprie stanze.

Lavanderia 4 
Lavanderie a gettoni disponibili su ogni piano.

Wifi / Internet 4 
Internet ADSL in tutte le stanze. Wi-Fi nelle aree comuni.

Telefono ✘

TV 4 
Su ogni piano sono presenti più aree soggiorno con tv satel-

litare.

Aria condizionata ✘

Ascensore ✘

Scrivania 4

Palestra 4 
Accesso libero alla palestra.

Piscina ✘

Parcheggio 4 
Spazio disponibile limitato, assegnazione in base all’ordine di 

arrivo.

Camera/edificio per non fumatori 4

Cassaforte per oggetti di valore ✘ 
Tenere porte chiuse a chiave per salvaguardare oggetti di 

valore.

Chiave/scheda di accesso personale 4 
Le porte sono tenute chiuse a chiave.

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

Informazioni generali  
Gli studenti ospitati presso la residenza CCNM sono allog-
giati in stanze singole fornite di letto singolo, sedia e scriva-

nia, armadio guardaroba e un frigorifero personale.

Informazioni sull’arrivo
All’arrivo vengono forniti un portachiavi, una chiave per la 
cassetta della posta e una scheda per la lavanderia. In caso 
di smarrimento, verrà immediatamente trattenuta una som-
ma dal deposito: circa $20 per il portachiavi, $10 per la 
chiave della cassetta della posta, $20 per la scheda per la 
lavanderia.
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Town Inn Suites

Località
Town Inn Suites

620 Church St., Toronto, M4Y 2G2

Mail: mguevara@languagecanada.com

Distanza dalla scuola 

26 minuti con i mezzi pubblici

42 minuti a piedi

Stazione più vicina 

Metropolitana 

6 minuti a piedi

Centro di Toronto

Canada - Toronto / 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
Eleganti appartamenti con 1 o 2 camere da letto, dotati di 
cucine completamente attrezzate, aree soggiorno e sale da 
pranzo separate e pavimenti in legno massello. Gli apparta-
menti dispongono anche di TV a schermo piatto e Wi-Fi 
(tariffa/a pagamento), oltre che di balconi con vista sulla cit-

tà.

Donne e uomini vivono sullo stesso piano? 4

Possibilità di cucinare 4 
Cucina attrezzata e privata in ogni appartamento.

Frigorifero 4

Biancheria da letto disponibile 4

Asciugamani disponibili 4

Pulizia della camera 4 
Pulizie giornaliere.

Lavanderia 4 
I servizi di lavanderia, asciugatura a secco e stiratura sono 

forniti a pagamento.

Wifi / Internet 4

Telefono 4 
Chiamate locali

TV 4 
TV via cavo

Aria condizionata 4

Ascensore 4

Scrivania ✘

Palestra 4

Piscina 4

Parcheggio 4 
Parcheggio sul posto (a pagamento).

Camera/edificio per non fumatori 4 
È presente un area fumatori delimitata.

Cassaforte per oggetti di valore 4

Chiave/scheda di accesso personale 4

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

Informazioni generali 

Informazioni sull’arrivo
Portiere presente nell’edificio.


