Vivere,
studiare,
crescere.
CX ROMA

Il primo student housing italiano
che ridefinisce il concetto di
residenza universitaria ispirandosi
a modelli internazionali.

CampusX Italia nasce per
rivoluzionare l’offerta residenziale
nell’ambito universitario,
inserendosi in un mercato ancora
inesplorato in Italia: quello dello
student housing.
Residenze all’avanguardia, ambienti
condivisi e facilmente raggiungibili
dai luoghi di studio e di lavoro.
L’idea nasce nel 2007 con un
progetto volto a creare delle vere
e proprie Città Universitarie su tutto
il territorio nazionale. Nel 2011
vengono inaugurate le prime sedi

di Roma, Bari e Chieti, per un totale
di 2700 posti letto.
A questi si aggiungono numerosi
servizi: palestre, cucine condivise,
aule studio e sale convegni.
Ma CampusX non si ferma qui.
L’obiettivo è quello di imporsi come
il primo marchio a offrire non solo
spazi perfettamente in linea
con le esigenze degli studenti
ma un’esperienza universitaria
confortevole e stimolante, capace
di spaziare dallo studio alla vita
di tutti i giorni.

CampusX Roma
Nel cuore di Tor Vergata.
E alla fine dell’anno, anche nel tuo.

IL CAMPUS

Una casa,
1540 posti letto.
Progettato sul modello della Domus
Romana, nato per favorire la coesione
e la socialità dei suoi residenti,
il Campus di Roma viene inaugurato
il 20 Ottobre 2010.
La struttura è stata realizzata in
meno di tre anni e vanta la presenza
di 1540 posti letto, suddivisi in 17
unità su un’area di 50.000 mq,
15.000 dei quali completamente
verdi. Le 17 unità sono a loro volta
organizzate attorno a un grande
parco attrezzato per lo sport e la vita

associativa che, fatta eccezione per
i transiti di servizio, è interamente
adibita a percorsi pedonali o ciclabili.
I volumi architettonici sono
essenziali e razionali. Forme, colori
e materiali rispecchiano la scelta
di un’architettura ecosostenibile
e attenta ai temi del risparmio
energetico. Pannelli termici
e fotovoltaici coprono il 70%
del fabbisogno per quanto riguarda
la produzione di acqua calda
e l’illuminazione stradale.

LE CAMERE

Uno spazio per progettare il tuo futuro.
Le camere, all’interno di diverse tipologie d’appartamento, sono state arredate
per soddisfare tutte le esigenze di un fuorisede: tranquillità per studiare,
comfort per abitare, spazi per conoscere e condividere.
Appartamento
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Appartamento
45mqmq
2 Singole 2 Persone
2 persone 38,07
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CX Superior

CX Classic
Appartamento
56mqmq
1 Singola + 1 Doppia 2-3 Persone
2 persone 38,07

Appartamento
56mqmq
1 Singola + 1 Doppia 2-3 Persone
2 persone 38,07
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CX Deluxe Plus

CX Deluxe

Appartamento
19mqmq
1 Singola 1 Persona
2 persone 38,07

Appartamento
38mqmq
1 Doppia 1-2 Persone
2 persone 38,07
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DOTAZIONE STANDARD: Divano, forno a microonde,
piano cottura, grill, frigorifero, doccia, termoarredo, phon.

130 Camere | 220 Persone

Room Classic
Stanze luminose e spaziose dotate di tutti i comfort e wi-fi gratuito.
Perfette per soggiorni di breve durata.

CX Studio Executive

CX Studio

Foresteria

I SERVIZI

Non si vive di solo studio.

BUS SHUTTLE
Un servizio navetta
per facilitare gli
spostamenti dal Campus
all’Università e alla
stazione Metro.

RISTORANTE
Dalla colazione al
dopocena, un’ampia
selezione di cibi caldi,
freddi e a portar via e
oltre 250 posti a sedere.

AREA FITNESS
Oltre 850 mq di spazi
dedicati al fitness,
con istruttori giovani
e qualificati e corsi
per tutti i gusti.

LOUNGE
Uno spazio dedicato
al relax e alla socialità,
appena ristrutturato
e coperto dalla nostra
rete wi-fi gratuita.

AULE STUDIO
Progettate per accogliere
gli studenti che cercano
un posto tranquillo in cui
studiare, sono dotate di
tutte le strumentazioni
necessarie.

AUDITORIUM
Con una superficie di
760 mq, è il luogo ideale
per convegni e grandi
manifestazioni fino a un
massimo di 300 persone.

AULE MEETING
Tre sale accoglienti
e con differente capienza,
ideali per incontri di
lavoro, meeting e riunioni
Aziendali.

CAMPI POLIVALENTI
All’interno della struttura
è possibile affittare
i nostri campi per sfidare
gli amici a calcetto
o paddle.

LAVANDERIA
Dotata di lavatrici e
asciugatrici automatiche,
la nostra lavanderia
è a disposizione di tutti
gli studenti.

MARKET
Posizionato al centro
del Campus e aperto
sette giorni su sette,
ha un reparto di frutta
e verdura fresca
e il Tabacchi.

SICUREZZA
Il complesso dispone
di vigilanza privata e
video sorveglianza per
controllare le aree H24.
È inoltre attivo il servizio
Ricezione Posta in
guardiola.

MANUTENZIONE
Un squadra di specialisti
che garantisce sempre
un intervento rapido
ed efficiente.
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CONTATTI

CampusX Roma
Via di Passo Lombardo 341
00133 Roma
T. +39 06.95.22.25.01
F. +39.06.95.22.25.98
Email: info.roma@campusx.it

Humus Design

CAMPUSX.IT

