SERVIZI INTegrativi
RESIDENZA CANTLUPO è CONVENZIONATA PER L’EROGAZIONE DEI SEGUENTI SERVIZI

Navetta per trasporto sedi di lavoro, stazioni FS e aeroporti
Visite turistiche sul territorio
Asilo nido
Traduzioni di documenti in cinese, arabo, russo e tradizionali

20900 Monza (MB)
VIALE SICILIA, 88

oppure +39 039 836797
Tel. +39 039 836795

info@residenzacantalupo.it
Fax +39 039 832393
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www.residenzacantalupo.it

RESIDENZA CANTALUPO

Libertà e qualità nell’abitare

LOCAZIONE TEMPORANEA | 200 POSTI LETTO A CANONE CONVENZIONATO

RESIDENZA CANTALUPO
MONZA SOCIAL HOUSING
É un servizio ricettivo di social housing realizzato da Cooperativa Sociale Monza 2000 con Regione Lombardia e Comune di Monza.
Con le sue 100 camere doppie e singole, la Residenza è in grado di offrire 200 posti letto in affitto a canone convenzionato, a burocrazia zero e
per periodi di tempo determinato.
A CHI CI RIVOLGIAMO
La nostra offerta alloggiativa, in ambiente funzionale e confortevole, è destinata all’accoglienza di persone aventi necessità abitative temporanee:
• Lavoratori autonomi o con contratto
• Studenti, stagisti, borsisti
• Parenti di pazienti in cura presso le strutture ospedaliere del territorio
• Persone in condizioni di emergenza abitativa

per maggior informazioni: www.residenzacantalupo.it

Tutte le camere sono contraddistinte da un design
moderno e funzionale.
Disponibili in versione doppia o singola.
Accoglienza e riservatezza sono assicurati.
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SERVIZI INTERNI
√√ Ristorante e Bar
√√ Area Break
√√ Lavanderia Self Service
√√ Bike sharing
√√ Parcheggio privato
√√ Sala meeting

Camere confortevoli con ampi bagni
Aria condizionata
Servizio Internet Lan
TV digitale terrestre
Pulizie quotidiane
Cambio di lenzuola settimanale
Telefono

