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Benvenuti
Ciao! Ti diamo il benvenuto a Collegiate Milan North per l’anno 
accademico 2022-23.

Non vediamo l’ora di averti tra noi qui a Collegiate Milan North tra poche settimane! Per assicurarci che  
abbia tutte le informazioni di cui hai bisogno prima di insediarti, abbiamo raggruppato alcune utili linee guida.

L’insediamento partirà il primo giorno del tuo contratto e durerà per 7 giorni. Potrai prenotare una fascia oraria 
tramite il portale online, via mail ti verranno fornite le informazioni su come farlo. Se prevedi di arrivare al di fuori 
di queste date o al di fuori delle fasce orarie disponibili, ti preghiamo di contattare direttamente il team della 
residenza al fine di organizzare il tuo arrivo.
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Raggiungere Collegiate Milan North

Se hai bisogno di un consiglio su come raggiungere il tuo alloggio con i mezzi pubblici o se ti servono informazioni sul 
parcheggio auto più vicino, contatta milannorth@collegiate-ac.eu e l’Accommodation Team sarà lieto di darti una mano.

1. Parcheggio

A Collegiate Milan North è presente un parcheggio sotterraneo. 

Il parcheggio sarà a disposizione di studenti e genitori esclusivamente nel giorno stabilito per l’insediamento. 
Prima del tuo arrivo, metti al corrente il team della residenza del fatto che avrai bisogno di accedere al parcheggio.

2. Bagagli

Tieni presente che non è possibile spedire i bagagli prima del tuo arrivo perché non disponiamo di un deposito 
bagagli. Dovrai portare tutto con te il giorno dell’insediamento. 

3. Pernottare nei dintorni

Se conti di arrivare a Collegiate Milan North al di fuori dell’orario di ufficio o assieme a qualcuno della tua famiglia, 
sappi che ci sono numerose soluzioni nei dintorni. Ecco alcune opzioni: 

• Hilton Garden Inn Milan North, situato in Via Lucio Giunio Columella 36, distanza da Collegiate Milan North 750m
• AC Hotel by Marriott Milan Sesto, situato in Via Luciano Lama 10, distanza da Collegiate Milan North 1,2km
• Il Girasole High Quality Inn, situato in Via Doberdò 19, distanza da Collegiate Milan North 400 m 

Il nostro impegno per la sicurezza COVID

Per noi di Collegiate, la cosa più importante è sempre stata, e continua a essere, la sicurezza e il benessere dei 
nostri residenti e del nostro personale. In seguito alla pandemia, siamo ancora più impegnati a creare un ambiente 
che sia il più sicuro possibile e che tu possa con fierezza chiamare casa. Di conseguenza, abbiamo apportato 
alcuni cambiamenti alla nostra procedura di check-in, nonché al modo in cui opera l’intera struttura, così che possa 
sempre sentirti felice e al sicuro nella tua nuova casa.

Check-in

4.1.1. Prima del check-in

Per fare in modo che la procedura di check-in fili liscia come l’olio, ti verrà richiesto di compilare la seguente 
documentazione tramite il portale Collegiate:

• Firma il tuo Contratto di Locazione

• Inviaci le copie dei documenti di identità

• Effettua i pagamenti dell’affitto come da contratto

• Leggi e firma le Informazioni di Benvenuto
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4.1.2. Fasce orarie assegnate per il check-in

Successivamente, potrai prenotare una fascia oraria per il check-in; gli slot saranno assegnati in ordine di arrivo.

4.1.3. Effettuare il check-in nell’alloggio

Nel giorno e all’orario prenotati per il check-in, il gentile personale della residenza ti guiderà al desk accettazione, 
dove ti verranno consegnate le chiavi per entrare nella tua nuova casa.

La casa

1. Pulizia rafforzata

Abbiamo ulteriormente rafforzato i nostri già meticolosi protocolli di pulizia per fare in modo che la tua casa sia  
a prova di Covid. L’alloggio verrà integralmente sanificato prima del check-in e alle zone più trafficate, quali scale, 
ascensori e aree comuni, verrà dedicata un’attenzione ancora maggiore.

2. Benessere

Qui a Collegiate abbiamo un approccio olistico nei confronti del benessere dei nostri residenti e i vari 
Accommodation Team sono qui per fornirti tutto l’aiuto e il supporto di cui hai bisogno per stabilirti e ambientarti 
nella tua nuova casa. Ci sarà sempre qualcuno pronto a darti una mano.

Fare amicizia e costruire una comunità

Abbiamo in programma un sacco di eventi bellissimi nelle settimane successive al tuo arrivo e, in generale,  
in tutto l’arco dell’anno accademico.

Questi eventi sono pensati per aiutarti a stringere nuove amicizie e a costruire una rete di supporto all’interno 
della tua nuova casa.

1. Esperienze per studenti

Abbiamo programmi di esperienze per studenti che ti offriranno tante opportunità di incontrare i tuoi vicini e fare amicizia.

Che viva in un monolocale o in un appartamento condiviso, puoi stare certo che tu e i tuoi nuovi amici avrete occasione 
di stare insieme nella tua nuova, bellissima casa e di partecipare a tutte le attività che abbiamo programmato.

Non vediamo l’ora che un nuovo ed entusiasmante anno accademico abbia inizio e che possiamo finalmente 
accoglierti nella tua nuova casa.
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Greco Pirelli Station

Pirelli HangarBicocca

San Siro Stadium

Garibaldi Station

Loreto M1-M2 | 13min

Piola M2 | 21min

Duomo

San Babila M1 | 19min

Università degli Studi di Milano

Accademia Belle Arti Brera

Università Cattolica

Politecnico Bovisa Campus

Politecnico

Centrale Station

Università Bicocca Villa S. Giovanni M1

Precotto M1

Tram 7 - L.go Mattei

Istituto Marangoni

20min

40min

Università a Milano 

La residenza Collegiate Milan North è situata in un punto strategico ed è molto ben collegata. La maggior parte 
degli istituti di formazione accademica di Milano sono raggiungibili con i mezzi pubblici in meno di 30 minuti. 

Piantina con le Università + Mezzi pubblici:
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Requisiti per l’insediamento

Prima dell’insediamento, ti chiediamo cortesemente di accertarti di aver completato quanto segue tramite  
il portale Collegiate:

• Pagamento del deposito cauzionale di 250 €

• Pagamento della prima rata dell’affitto o, se del caso, dell’intera retta in un’unica soluzione. La scadenza  
di entrambi i pagamenti è fissata al 1 dicembre 2022. Tieni presente che non sarà possibile consegnare  
le chiave in caso di mancato pagamento dell’affitto.

• Avere fornito n. 1 documento di identità con foto e n. 1 certificato di residenza, per te e per il tuo garante,  
se del caso; n.1 documento che attesti lo status di studente.

• Avere letto e accettato regolamenti e procedure relativi a palestra, piscina, spa, ritiro pacchi e antincendio.

Se non lo hai fatto prima dell’insediamento, DEVI ASSOLUTAMENTE portare con te tutta questa documentazione  
il giorno di arrivo. Senza la documentazione completa, non potrai procedere all’insediamento.

Se il residente non ha soddisfatto anche solo uno dei requisiti sopra elencati, non sarà possibile consegnare le chiavi.

TIENI PRESENTE INOLTRE CHE NON SONO AMMESSI PAGAMENTI IN CONTANTI.

Cosa portare

1. Cosa portare per insediarti al meglio nella tua nuova casa:

• Camera da letto

• Cucina

• Bagno

• Piumino e copripiumino*

• Pentole e tegami per piano a induzione

• Asciugamani

• Lenzuola*

• Stoviglie

• Carta igienica

• Cuscino e federa

• Piatti e ciotole

• Saponi e prodotti per la cura della persona

• Foto di amici e familiari

• Tazze e bicchieri

• Prodotti per la pulizia della casa

• Cibo per qualche giorno

• Bollitore e tostapane

* Se vuoi conoscere con esattezza le misure adatte, rivolgiti all’Accommodation Team
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Quando hai bisogno dei tuoi spazi per lavorare in tutta tranquillità o semplicemente desideri un po’ di pace,  
il tuo appartamento privato ha tutto quello che ti serve.

Ogni stanza è luminosa, lussuosamente arredata e dotata di finiture di pregio. Banda larga e Wi-Fi disponibili 24/7 ti 
consentono di stare sempre connesso, e i membri dei nostri Accommodation Team sono sempre disponibili. Inoltre,  
il sistema di telecamere a circuito chiuso e l’ingresso con sistema di sicurezza garantiscono la massima tranquillità.

2. Perché non ordinare uno dei set Collegiate Collection?

Sappiamo che essere studenti significa dover fare e organizzare una marea di cose tutte insieme. E ancor di più se 
arrivi da oltreoceano. Per questo Collegiate ti offre delle soluzioni per rendere il tuo insediamento un po’ più semplice.

Puoi scegliere uno dei nostri set, hanno esattamente quello che ti serve: dalla Kitchen Collection, contenente  
gli utensili fondamentali per la cucina, alla Luxury Collection, curata nei minimi dettagli e in grado di soddisfare  
gli standard più elevati.

Non devi neanche preoccuparti di spacchettare. Ci occupiamo noi di preparare ogni cosa e lasciare tutto pronto 
per il tuo arrivo, così potrai goderti lo stile di vita Collegiate sin dall’istante in cui varchi la porta d’ingresso.

Per ulteriori informazioni su cosa includono i nostri pacchetti Lifestyle, visita il sito Collegiate.

Se hai bisogno di noi

Per qualunque chiarimento, non esitare a contattarci: 

Collegiate Milan North 
Via Frigia, 19 - 20126 Milano 
Tel./WhatsApp: +39 320 6491542

E-mail: Milannorth@collegiate-ac.eu

Seguici! 
Instagram: @collegiate_it 
Facebook: @collegiateACItalia

https://www.collegiate.it/it/home/why-collegiate/lifestyle-packs-cleaning-services/




Collegiate Milan North 
Frigia, 19. 20126 Milano MI, Italy 
Telephone: +39 389 829 8103 

Email: milannorth@collegiate-ac.e 
www.collegiate.it

  @CollegiateACItalia 

  @collegiate_it

https://bit.ly/3smKsKE
https://www.facebook.com/Collegiate-AC-Italia-100749649242723
https://www.instagram.com/collegiate_it/

