PIÙ VALORE ALL’OSPITALITÀ

College

Apartments

La tua casa per la vita universitaria

Dove i tuoi progetti
trovano spazio.

6 città
Bologna - Catania - Milano - Palermo - Roma - Torino

10 collegi universitari
1000 studenti

provenienti dall’Italia e dall’estero

Camplus College
Ti sei mai chiesto come potrebbe essere la vita universitaria in uno dei
college visti centinaia di volte in tv o al cinema? Ampi spazi attrezzati,
ambienti che invogliano allo studio e attività di community che
aiutano a stringere amicizie in breve tempo.
Camplus College ti offre tutto questo con la possibilità di scegliere
tra 6 città universitarie, tra le più dinamiche e vivaci d’Italia.
La nostra offerta è stata pensata per facilitarti anche nelle semplici
attività quotidiane, lasciandoti più spazio per lo studio e per il
tempo libero: tra i servizi inclusi abbiamo previsto, la ristorazione, la
pulizia della camera, la palestra e numerose aree comuni nelle quali
potrai coltivare le tue passioni.

SERVIZI RESIDENZIALI

24
Camere singole o doppie
e appartamenti

Sale studio

Pulizie

Ristorazione

Palestra

Climatizzatore

Cucine comuni

Sala ricreativa

Lavanderia

Reception

Biblioteca

Sala musica

Wifi

Manutenzioni

Posizione
strategica

PROPOSTE FORMATIVE
Camplus è molto più di un semplice alloggio. Nel corso dell’anno, il nostro staff di
direzione, presente in ogni struttura, ti proporrà numerose attività formative alle
quali potrai partecipare: tutorati personalizzati; corsi di lingua; visite in azienda,
eventi culturali e di community; attività sportive e molto altro ancora. Lo staff ti
sosterrà anche quando sarai tu stesso a proporre delle iniziative per te e per tutti gli
studenti Camplus.

Colloqui di
orientamento

Tutorship

Internazionalità
e corsi di lingua

Careers Service

Attività
Culturali

Community

Abita easy,
Abita smart.

6 città
Bologna - Ferrara - Cesena - Milano - Parma - Torino

1000 appartamenti
5000 studenti
oltre

provenienti dall’Italia e dall’estero

Camplus Apartments
Presente in diverse città italiane, Camplus Apartments ti offre
la migliore soluzione abitativa, sulla base delle tue esigenze,
con l’obiettivo di garantirti una vita d’appartamento piena e
spensierata.
Potrai scegliere tra appartamenti confortevoli e situati in
posizione centrale oppure all’interno di residenze universitarie
con molteplici servizi.
Qualunque sia la tua esigenza, in Camplus Apartments trovi
sicurezza, scelta, rapidità di risposta, attenzione e flessibilità.

SERVIZI E VANTAGGI

AMPIA SCELTA ABITATIVA
Offriamo molteplici soluzioni abitative in alloggi di diverso
tipo: camera singola/doppia in appartamento condiviso,
mono/bilocale, posto letto in residenza universitaria.

ZERO SPESE DI INTERMEDIAZIONE
Camplus Apartments non è un’agenzia immobiliare e non
sono previste commissioni.

SICUREZZA
Camplus Apartments è certezza di uno staff di riferimento
per lo studente e la sua famiglia: velocità in fase di ricerca
dell’alloggio e nella eventuale risoluzione di problematiche
legate alla conduzione dell’appartamento.

GESTIONE FLESSIBILE
Diamo la possibilità di personalizzare il contratto di
locazione, intestandolo a gruppi di clienti o a singoli
studenti. Gestiamo le pratiche di registrazione e quelle
relative al passaggio delle utenze e alla Tassa per lo
smaltimento dei rifiuti solidi urbani; ci attiviamo per
garantire agli studenti la possibilità di usufruire di servizi
opzionali di manutenzione.

Camplus in Italia:
BOLOGNA

PALERMO

Alma Mater - Bononia - San Felice
bologna.college@camplus.it
tel. 051 6088311

Palermo
palermo.college@camplus.it
tel. 091 7789000

bologna.apartments@camplus.it
tel. 051 244212

CATANIA
D’Aragona
catania.college@camplus.it
tel. 095 7460311

PARMA
parma.apartments@camplus.it
tel. 0521 1759384

CESENA
cesena.apartments@camplus.it
tel. 0547 612090

ROMA
Roma
roma.college@camplus.it
tel. 06 88371700

FERRARA
ferrara.apartments@camplus.it
tel. 0532 200930

TORINO

MILANO
Città Studi - Gorla - Turro
milano.college@camplus.it
tel. 02 70641777

Lingotto
torino.college@camplus.it
tel. 011 6939393

milano.apartments@camplus.it
tel. 02 87284610

torino.apartments@camplus.it
tel. 011 8395776

campluscollege.it -

camplusapartments.it

