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1. COSA OFFRIAMO
Camplus Humanitas University garantisce le migliori condizioni abitative, di studio, di community e di relax offrendo all’ospite servizi residenziali di alto livello in un pacchetto all inclusive.

SPAZI

CAMPLUS HUMANITAS UNIVERSITY

Alloggio

• in camera singola o doppia dotata di bagno
• in appartamento, dotato di cucina, soggiorno e bagni, in camera singola o doppia

Spazi
comuni

cucina comune, sala fitness, sale studio, sale multimediali, sala leisure,
attrezzature informatiche, lavanderia (a pagamento) parcheggio per auto,
biciclette e motociclette

SERVIZI

1
2

CAMPLUS HUMANITAS UNIVERSITY

Customer
service

Camplus Advisor1 e reperibilità notturna

Pulizie2

• una volta alla settimana della camera e del bagno
• cambio settimanale della biancheria da bagno e da letto
• pulizia degli spazi comuni

Utenze

aria condizionata, wi-fi, elettricità, acqua, riscaldamento

Manutenzioni

ordinarie e straordinarie

Il Camplus Advisor è una figura che offre assistenza agli studenti per le problematiche inerenti ai servizi e spazi residenziali.
Camplus fornisce asciugamano, telo, cuscino, lenzuola e piumino invernale.
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2. IL PLUS DI CAMPLUS
All’interno della residenza è presente un Camplus Advisor, come punto di riferimento durante tutta la
permanenza in Camplus per attività̀ di supporto e assistenza. Favorisce inoltre occasioni di confronto
e condivisione con gli altri ospiti della struttura, attraverso attività̀ di community, tour guidati, cene e
serate, organizzazione di talk e mini incontri su tematiche di interesse comune per rendere più gustoso e
affascinante il periodo universitario e vivere appieno la città.

3. SOLUZIONI ABITATIVE E PREZZI
Per visualizzare le tipologie di camera di Camplus Humanitas University consulta la pagina dedicata.

Camera singola superior

Suite
(bilocale ad uso esclusivo)

CAMPLUS
HUMANITAS
UNIVERSITY

15.000 ¤
Camera singola con
bagno esclusivo e
cucina in condivisione

(camera doppia uso singolo con
letto matrimoniale in appartamento
condiviso)

Camera singola in
appartamento condiviso

13.500 ¤

10.900 ¤

Camera doppia
in appartamento
condiviso

9.900 ¤

8.000 ¤

Gli importi sono da intendersi per persona per un periodo di 11 mesi da Settembre a Luglio esclusi i periodi di
festività natalizie (le date sono indicate nel contratto) e la sospensione dei servizi per le festività pasquali.
Per permanenze più brevi e per le disponibilità attuali consulta la pagina dedicata.

4. PRENOTA CON NOI
1. Compila la richiesta di prenotazione sul sito www.campluscollege.it
2. Invia i documenti necessari (carta d’identità e foto se non inserite nel form online)
3. Se la tua richiesta avrà esito positivo, ti invieremo il contratto..
4. Entro i successivi 2 giorni invia una copia firmata del contratto con ricevuta del primo bonifico effettuato.
5. Entra a far parte del nostro Camplus Humanitas University!

5. CONTRATTO
Il rapporto tra Camplus e ciascun ospite ammesso sarà regolamentato da apposito contratto.

PER INFORMAZIONI
www.campluscollege.it

