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Quando si arriva in un paese 
straniero può essere difficile 
trovare una sistemazione. 

Per questo abbiamo realizzato 
questa guida con tante 
informazioni utili per trovare un 
alloggio in Australia. 

Negli ultimi 10 anni, noi di 
Trasferirsi a Sydney e Comandini 
Migration abbiamo aiutato oltre 
20.000 persone a realizzare il 
proprio sogno australiano. 

Offriamo consulenze per chi vuole 
venire in Australia a studiare, 
lavorare o trasferirsi in maniera 
permanente.

Affidandoti a noi puoi contare su un 
team di esperti che ti offriranno 
supporto in ogni momento del tuo 
percorso nella terra dei canguri. 

Sei pronto a partire? 

Contattaci a:
 trasferirsiasydney@gmail.com  
Whatsapp +61 466 313 414
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Flatmates è la piattaforma di 
alloggi condivisi più popolare in 
Australia. 

Sulla piattaforma puoi trovare 
annunci di affitti di stanze o 
appartamenti di privati.
 
Gli account sono verificati ed è 
possibile contattare direttamente i 
futuri coinquilini e richiedere di fare 
l'ispezione della casa. 

Se vuoi fare un corso di inglese per 
migliorare il tuo livello, possiamo 
prenotarti noi l'alloggio assieme al 
corso. 

Puoi scegliere tra varie tipologie di 
alloggio come homestay, 
residence studenteschi e 
appartamenti condivisi. 
É un'ottima opzione per partire 
avendo già la sistemazione 
prenotata!

Contattaci per maggiori 
informazioni. 
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1.CORSO DI INGLESE 
CON ALLOGGIO

2.FLATMATES

www.trasferirsiasydney.com

www.flatmates.com.au

https://trasferirsiasydney.com/
https://flatmates.com.au/


Usato per prenotare appartamenti per 
le vacanze, Airbnb è una scelta più 
gettonata anche per prenotare 
appartamenti a breve o lungo termine. 

Può essere un'ottima alternativa per 
affittare una stanza o un 
appartamento per i primi tempi in cui 
si arriva in città se non si vuole andare 
in ostello. 

Un altro popolare sito è Gumtree, 
dove si trova ogni tipo di annuncio, 
dalle stanze in affitto alle offerte di 
lavoro. 

Su Gumtree puoi trovare vari tipi di 
sistemazione, come camere singole, 
interi appartamenti o appartamenti 
condivisi, solitamente messi in affitto 
da privati,
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3.GUMTREE

4.AIRBNB

www.airbnb.com.au

www.gumtree.com.au

5.DOMAIN

www.domain.com.au

Domain è una app molto popolare 
per affittare casa. 

Gran parte delle proprietà sono 
affittate da agenzie immobiliari 
quindi la procedura è più complessa 
rispetto all'affitto da privati (è 
necessario mostrare anche un 
contratto di lavoro). Può essere 
un'opzione una volta che ci si è 
stabiliti. 

https://www.airbnb.com.au/australia/stays
https://www.gumtree.com.au/
https://www.domain.com.au/
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6.CAMPUS LIVING VILLAGES

Campus Living Villages è una 
piattaforma che riunisce i vari 
campus universitari in Australia, UK 
e USA. 

Sulla piattaforma puoi trovare 
appartamenti condivisi o studio a 
breve o a lungo termine presso i 
campus studenteschi vicino alle 
università. 

Anche se sono pensati per studenti  
sono disponibili sistemazioni per 
brevi periodi pensati per viaggiatori 
e whv.   

www.campuslivingvillages.com

7.GRUPPI FB

Facebook è un'altra ottima risorsa 
per trovare un alloggio in tempi
veloci.

Facendo una ricerca con "Room for 
rent" o "Shared apartment" + il nome 
della città troverete tantissimi 
gruppi con annunci di affitti di 
stanze o appartamenti. 

É uno strumento che però va usato 
una volta che si è in Australia, 
poiché prima di tutto è consigliabile 
ispezionare la casa e in secondo 
luogo chi affitta le stanze cerca un 
inquilino in tempi molto brevi. 

https://campuslivingvillages.com/


2stay è un'agenzia privata, o 
accommodation provider, che da anni 
aiuta studenti e viaggiatori 
internazionali a trovare e prenotare un 
alloggio in diverse località australiane. 

Ci sono varie opzioni disponibili, come 
residence, ostelli, studio e alloggi 
presso le famiglie. 

Unilodge è un'altra piattaforma utile 
per gli studenti in quanto permette di 
prenotare studio o appartamenti 
condivisi in residence studenteschi in 
molte città in Australia e Nuova 
Zelanda,

Si tratta di una soluzione esclusiva per 
studenti in quanto bisogna mostrare 
uno Student ID al momento 
dell'applicazione. 
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8.UNILODGE

9.2STAY

www.2stay.com.au

www.unilodge.com.au

10.HOTEL E OSTELLI

Infine ci sono hotel e ostelli di ogni 
categoria e prezzo che potete 
prenotare tramite portali come 
Booking.com o direttamente sul 
sito delle varie strutture. 

Alcuni ostelli e piccoli hotel offrono 
tariffe scontate per permanenze di 
qualche settimana o mese, perciò
vale la pena informarsi 
direttamente presso la struttura. 

https://2stay.com.au/
https://www.unilodge.com.au/

