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Student One fornisce una esperienza speciale studentesca 
vissuta che offre una alternativa moderna al piazzamento in 
famiglia agli studenti nazionali ed internazionali sotto ai 18 
anni.  A Student One, i residenti 17nni hanno l’opportunità di 
vivere in un gruppo paritario culturalmente diverso costituito 
da residenti nazionali ed internazionali che studiano in una 
serie di locazioni universitarie e collegiali di Brisbane.
Il nostro gruppo, formato da dirigenti esperti, personale 
premuroso ed assistenti residenziali, è qui per guidare i 
residenti nei loro studi e vite lavorative. Ogni residenza di 
Student One è provvista di personale 24/7 da addetti 
multilingue forniti di sicure ed esclusive tessere di accesso a 
striscio.
Student One applica i requisiti del visto studentesco 
internazionale under 18 agli elevati standard delle istituzioni 
educative di Brisbane.

PERCHÉ I GRUPPI DI STUDIO 
SCELGONO STUDENT ONE
Vistare Brisbane per un tour di studio può essere l’esperienza di una vita. 
Student One opera con le più famose scuole ed università di Brisbane 
per fornire opzioni di alloggio per gruppi di studio. Se un gruppo di 
studio visita Brisbane for divertirsi, ma non necessariamente per molto 
tempo, allora Student One è la scelta migliore per un alloggio per 
studenti sicuro, protetto e di qualità. Per soddisfare le esigenze del 
gruppo, il personale multilingue di Student One è disponibile 24 ore su 
24 e tutti i membri del gruppo avranno la stessa grande esperienza.

IL NOSTRO IMPEGNO 
AGLI STUDENTI 
MINORENNI UNDER 
18 (U18I)



CORPI SANI, 
MENTI SANE
Il programma Residential Life di Student One consente ai 
nostri residenti di avere un approccio sano ed equilibrato 
verso la vita studentesca. Un rapido sguardo al calendario 
Resident Life di Student One indica gite di un giorno nei 
dintorni di Brisbane ed il sudest del Queensland, sessioni 
regolari di ginnastica e di yoga, lezioni di cucina, seminari di 
sviluppo personale e professionale e dosi salutari di cibo, 
divertimento e amicizia. Incoraggiando i residenti a 
partecipare a tali eventi, offriamo anche ai nostri residenti la 
libertà di creare il proprio equilibrio studio-lavoro-vita privata. 
Ogni evento che teniamo all’interno della comunità Student 
One è progettato per incoraggiare corpi sani e menti sane.



ADELAIDE 
STREET

Non importa quanto le cose cambino, a volte non 
riesci a superare l’originale. Student One Adelaide 
Street ha una gamma di opzioni di vita di oltre 700 
residenti ed è stata la prima residenza studentesca 
ad aprire a Brisbane. Con tipologie di camere che 
vanno dal soggiorno individuale in Single o 
Executive Studios al soggiorno condiviso in Bunk 
Studios o appartamenti con 5 camere da letto, 
Student One ha un’opzione per soddisfare le 
esigenze d il budget di ogni studente.
Come indicato in tutte le residenze di Student 
One, Adelaide Street offre ai suoi residenti WiFi 
illimitato, personale in loco 24 ore su 24, palestra, 
ampie aree comuni per socializzare, studiare e 
molto altro.

LA RESIDENZA CHE HA DATO 
IL VIA A TUTTO. A STUDENT 
ONE ADELAIDE STREET I 
NOSTRI RESIDENTI HANNO 
DAVVERO COMINCIATO A 
“VIVERE MEGLIO”. 
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WHARF 
STREET Con 40 piani di vita residenziale e aree comuni, 

Wharf Street è la sistemazione per studenti più alta 
costruita nel Queensland. Il residence vanta una 
piscina, un’area barbecue esterna coperta, un 
piano studio aperto e collaborativo dedicato ed 
uno skylounge con viste incredibili su Brisbane d il 
sud-est del Queensland.
Situato direttamente di fronte a Student One, 
Wharf Street si trova in posizione perfetta per 
godere dei quartieri di shopping, ristoranti e 
divertimenti di classe mondiale di Brisbane. La 
combinazione di Wharf Street di appartamenti 
condivisi e studi privati ospita oltre 750 residenti, 
mentre le speciali aree comuni sono state 
progettate per favorire la comunità, il successo ed 
un senso di appartenenza.

STUDENT ONE WHARF STREET 
È TUTTO SUL PORTARE LA 
VITA STUDENTESCA A NUOVE 
ALTEZZE, ALTO 40 PIANI E 
CON TANTE STORIE DI 
STUDENTI DA RACCONTARE. 

 

WHF



ELIZABETH 
STREET

Student One Elizabeth Street offre alloggi di 
qualità superiore ad oltre 900 studenti in due torri. 
Dispone di un mix di nuovissimi appartamenti 
multi-share, mono locali privati e aree comuni 
all’avanguardia. 
A Student One Elizabeth Street i residenti sono 
ancora più vicini ai principali punti di riferimento 
di Brisbane, come Queen Street Mall, South Bank 
Parklands, QUT Gardens Point e l’imminente e di 
classe mondiale Queen’s Wharf Precinct. 
L’Università del Queensland e la Griffith University 
sono facilmente raggiungibili, data la nostra 
vicinanza ai centri di trasporto pubblico di 
Brisbane.
 

IL NOSTRO TERZO EDIFICIO, 
CON SISTEMAZIONE IN TORRI 
PER DUE STUDENTI, NELLA 
STESSA SPLENDIDA LOCALITÀ. 
NON SI PUÒ ESSERE PIÙ 
CENTRALI DI STUDENT ONE 
ELIZABETH STREET
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BRISBANE       
IL CUORE DELLO 
STATO DEL SOLE 
DELL’AUSTRALIA 
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Brisbane è una delle città in più rapida crescita in Australia – e per 
buoni motivi. Capitale di “The Sunshine State”, Brisbane è famosa per il 
suo clima soleggiato tutto l’anno e per la sua vicinanza ad alcune delle 
più belle spiagge, foreste pluviali ed isole dell’Australia. La comunità 
multiculturale di Brisbane e l’atmosfera rilassata assicurano che 
chiunque visiti si senta un “brisbaniano” e venga trattato come tale.
Più conveniente di Sydney e Melbourne, il costo della vita favorevole di 
Brisbane vedrà il tuo dollaro andare oltre e ti aiuterà a sfruttare al 
meglio la tua esperienza di vita da studente. La posizione di Student 
One nel cuore del quartiere centrale degli affari di Brisbane è perfetta 
per esplorare questa meravigliosa città ed i suoi splendidi dintorni.

UQ St Lucia Campus 
Bus 412, 20 minuti

QUT Gardens Point Campus  
15 minuti a piedi o 10 minute  
in bicicletta.

QUT Kelvin Grove Campus  
Camminare  aGardens Point e 
poi prendi la navetta gratuita

Griffith Uni Nathan Campus  
Bus 155, 20 minuti

TAFE South Bank  
10 - 20 minuti a piedi o prendi una 
bicicletta gratuita da Student One.

Tutte le scuole di inglese si trovano 
ad una distanza raggiungibile a piedi 
da tutte le residenze Student One.



STUDENTONE.COM
363 Adelaide Street Brisbane, Queensland 4000  
P +61 7 3085 3050    |    E info@studentone.com

@studentoneaccommodation @StudentOneAccom

studentoneaccom studentonebrisbane

WHY STUDENT ONE?

Pool 
(At Wharf Street only) 

City centre  
location

Active resident 
community

Dedicated  
study floor

Movies

Gym &  
free bicycles

Secure swipe  
card access

Free unlimited 
high speed Wi-Fi

24hr onsite customer  
focus team

Close to public 
transport, retail  

& dining

BBQ Flexible lease terms


