PREZZI DEGLI ALLOGGI 2017
INFORM AZIONI RELATIVE AGLI ALLOGGI
-

Tassa di prenotazione alloggio: £50.00

-

Stanze singole sono disponibili per prenotazioni
singole

-

Stanze doppie sono disponibili per due studenti che
prenotano assieme

-

-

-

-

Tar if f e set t im an ali degli alloggi per per son a *

casa dello studente

individuale

condivisa

alloggio standard

£130.00

-

Devi fornirci i dettagli riguardo il tuo arrivo
Per le sistemazioni in casa dello studente e casa in

alloggio deluxe

£147.00

-

condivisione vengono richiesti i dettagli della carta di
credito o un deposito rimborsabile di £250.00

appartamento

£153.00

£173.00

Se stai fecendo richiesta di visa, il tuo alloggio non sarà
confermato sino a che non ti sarà accettata.
Richiediamo la conferma dell'ottenimento della visa

sistemazione in casa famiglia

individuale

condivisa

almeno 30 giorni prima dell'arrivo, altrimenti non
possiamo garantire la disponibilità dell'alloggio scelto.

mezza pensione

£115.00

£130.00

Per le sistemazioni in casa famiglia si applicano speciali
tariffe nel periodo di punta, dal primo giugno - 31

pensione completa

£150.00

£130.00

notte extra

£25.00

£23.00

agosto
Vengono applicate delle tariffe supplementari in caso
di diete speciali

CASA DELLO STUDENTE
-

Situato nel centro città
Vicino al LEC

-

Vicino a supermercati e principali snodi del trasporto
pubblico

-

Alloggi con bagno in camera
Cucina e soggiorno in condivisione

-

Telvisore e Wi-Fi gratuito

* L'alloggio deluxe è fornito di cucina e bagno indipendenti.
Periodo minimo di permanenza: una settimana.

PREZZI DEGLI ALLOGGI 2017
SISTEM AZIONE IN CASA FAM IGLIA

Tr asf er im en t o da e ver so l'aer opor t o

-

Diverse sistemazioni a 20 - 30 minuti dal centro città

-

Esperienza a stretto contatto con la cultura inglese
Dieta speciale: Vegetariana - Halal

Dall'aeroporto John Lennon di Liverpool all'alloggio

£30.00

-

Pasti inclusi
Asciugamani e lenzuola a disposizione

Ritorno all'aeroporto John Lennon di Liverpool

£60.00

-

Wi-Fi gratis

CASA IN CONDIVISIONE
-

Permanenza minima: 6 mesi
Casa in condivisione con un altro studente / lavoratore

-

Cucina e bagno in condivisione
Stanza da letto personale
Possiblità di cucinare per se stessi

-

Ottima posizione
£100.00 a settimana

Quando avrai scelto il tipo di alloggio, potremo aiutarti in tutti
quegli aspetti che riguardano il trovare e prenotare una
sistemazione in un nuovo paese.
Siamo esperti e abbiamo familiarità con il processo dall'inizio
alla fine. Provaci, l'abbiamo già fatto!
Dopo il trasloco, ci assicureremo che ti trovi bene e ti
aiuteremo per qualsiasi altra necessità. Dall'aprire un conto
bancario inglese al trovare una biblioteca o un buon dentista.
LEC è qua se hai bisogno di noi.
LEC ti aiuta ad arrivarci...

