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Dotstay è la prima piattaforma digitale che ti aiuta a trovare casa in modo rapido, semplice e sicuro. 
 
Dotstay ti affianca un assistente personale – l’Angel – che ti aiuta dall’arrivo in città fino al check-in nella 
nuova casa a Milano. L’Angel può essere prenotato online sul sito www.dotstay.com.  
 
In cosa consiste il servizio Angel di Dotstay?  
 
L’Angel:  

> ti accompagnerà a vedere fino a 5 stanze/appartamenti preselezionati in base alle tue esigenze, in 
soli 7 giorni;  
> tradurrà per te se non conosci la lingua;  
> ti aiuterà con il contratto di locazione e la voltura delle utenze;  
> sarà a tua disposizione per ulteriori 7 giorni dal check-in per qualsiasi necessità legata all’affitto.  

 
Inoltre, potrai prenotare - ad un costo extra - un alloggio temporaneo per i primi 7 giorni in città mentre visiti 
gli alloggi con l’Angel, un servizio di pick-up privato dall’aeroporto/stazione e una SIM card locale.  
 
Tutte le case sono già verificate e hanno uno standard qualitativo medio-alto. 
Tutte le case selezionate appartengono a proprietari privati: non sono previste commissioni aggiuntive.  
 
Quali sono i costi del servizio di Dotstay?  
 
79,00 euro è la fee di prenotazione e non è rimborsabile.  
 
Successivamente, pagherai il servizio Angel in base alla tipologia di alloggio ricercato, solo quando troverai la 
casa ideale:  
> servizio per una stanza (singola o condivisa): 369,00 €  
> servizio per un monolocale: 479,00 €  
> servizio per un bilocale: 589,00 €  
> servizio per un trilocale: 799,00 €  
> servizio per quadrilocale: 1019,00 €  
 
Gli studenti di SAE Institute hanno diritto ad uno sconto sugli importi sopra indicati inserendo in fase di 
prenotazione il codice sconto SAE10. 
  
Perché Dotstay?  
> L’Angel ti assisterà in ogni fase della locazione fino all’ingresso nella nuova casa  
> Vedrai le case direttamente con i tuoi occhi in pochi giorni 
> Risparmierai tempo e stress 
> Non pagherai commissioni di agenzie immobiliari  
 
Pagherai solo una volta che troverai la sistemazione ideale.  
N.B. Richiediamo di essere presenti ad ogni visita (che verrà fissata sulla base delle disponibilità orarie fornite 
da te in fase di prenotazione) per evitare l’applicazione di penali.  
 
Prima di prenotare, ti invitiamo a leggere i Termini e Condizioni sul nostro sito. 
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Dotstay is the first digital platform which helps you find a room/apartment in a quick, easy and safe way. 
 
You will be assigned a personal assistant – “the Angel” – who will help you from your arrival in the city until 
your check-in in the new apartment/room in Milan. The Angel can be booked online on www.dotstay.com. 
 
How does the Dotstay Angel service work? 
 
The Angel: 

> will accompany you to view up to 5 rooms/apartments selected in advance according to your needs, 
in just 7 days. 
> will translate for you if you do not know the language. 
> will help you with the lease contract and the apartment utilities set-up. 
> will be at your disposal for 7 additional days after the check-in for any need related to the flat.  

 
Moreover, you can book – at an extra cost – a temporary accommodation for the first week in town during 
the apartment viewings with the Angel, a private pick-up service from the airport/station and a local SIM 
card with internet data.  
 
All the apartments are verified and have a medium-high quality standard. 
All the apartments belong to private landlords: no additional agency fees are required. 
 
How much does the Dotstay service cost? 
79,00 euro is the booking fee and it is not refundable. 
 
Then, you will pay the Angel service according to the accommodation typology you are looking for, only once 
you will find your ideal apartment:  
 
> service for a room (private room or shared room): 369,00 €  
> service for a studio flat: 479,00 €  
> service for a one bedroom apartment: 589,00 €  
> service for a two bedroom apartment: 799,00 €  
> service for a three bedroom apartment: 1019,00 €  
 
The SAE Institute student can take advantage of a dedicated discount on the amounts listed above, by 
entering the code SAE10 at the booking time on the website. 
 
Why Dotstay?  
> The Angel will assist you in every step of the home search until the check-in in the new apartment. 
> You will visit the rooms/apartments in few days 
> You can save time and stress  
> You won’t pay the real estate agency fees  
 
You will pay the Angel fee only once you will find the ideal accommodation. 
N.B We require you not to miss any apartment viewings (they are scheduled according to the time 
availabilities set by you at the booking time) in order to avoid any penalties. 
 
Before the booking, please read the Terms and Conditions on our website. 
 


