
470 €

500 €

710 €

520 €

380 €

550 €

595 €

ADVANCED BOOKING 2017

450 €

480 €

690 €

500 €

365 €

530 €

575 €

ADVANCED BOOKING 2016

PUBLIC RATES 2018/2019 – STUDENT RESORT Roma

CAMERA

RIDUZIONI

Modalità di pagamento

SUPPLEMENTI

Full Payment

Regular

Advanced

Floor

H Rooms

Guaranteed

Doppia

CX Executive

Con pagamento anticipato dello stay annuale 5 % di sconto sul totale  

Pagamento anticipato tramite Contanti o Carta di Credito Carta di 
Credito a Garanzia o una ulteriore mensilità a garanzia

Pagamento Anticipato totale del soggiorno
Da diritto al 5% di sconto e non necessita di Carta di Credito a Garanzia

Pagamento con Bonifi co permanente
Non necessita di Carta di Credito a Garanzia

I prezzi si intendono per camera, per persona al mese, IVA 10% inclusa

LOYALTY PROMO 

Per tutti gli appartamenti posti a un piano superiore al piano terra 10 €

50 ú di riduzione mensile per camere con bagno disabili Supplemento per uso doppio in tipologia Executive 50 €

MENSILE

640 €

660 €

900 €

680 €

475 €

720 €

780 €

OCCUPAZIONEDESCRIZIONE
Trilocale (2SGL) + cucina + 

bagno privato Mq.38
Trilocale (2SGL)+ cucina + 

bagno privato Mq.45
Monolocale + bagno privato Mq.20

Camera(SGL) + cucina condivisa 
+ bagno privato Mq.56(14)

TRIMESTRALE

620 €

640 € 

880 €

660 €

465 €

700 €

760 €

570 €

590 €

830 €

610 €

440 €

650 €

710 €

SEMESTRALE

490 €

510 €

750 €

530 €

400 €

570 €

630 €

ANNUALE

PROMOZIONI NEWS 2018

Refresh play zone 

Area dedicata alle vostre feste 

Sala attrezzata per lavorare insieme 

Sala multiculto

Per il tuo benessere all'aria aperta

Loyalty program Party zone

Play ground volley/basket 

Friends in campus* Coworking

Play zone rinnovata

Family in campus** Percorso vita

Copy shop

Multifaith room
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CX Classic

CX Superior

CX Studio

CX Deluxe

CX Deluxe plus Camera(DBL) + cucina condivisa 
+ bagno privato Mq.56(16)

Camera(DBL) + cucina privata 
+ bagno privato Mq.38

Friend in campus*Promo valida per amici (max 5) mai stati residenti al Campus che effettuano contratti annuali 
entro il 15/9

Family in campus**Promo valida solo per contratti annuali

Campo polivalente dedicato allo sport

Copisteria interna attiva 24H

Lobby rinnovata Ampliamento della zona lobby 

100 € bonus mensile sulla seconda camera di un familiare 

 Tariffe Promo 2018 per chi ha aderito ad advanced booking 2016/2017 

100 € bonus una tantum per ogni nuovo amico presentato a CX 

N.B Per tutte le prenotazioni verrà richiesto un deposito cauzionale pari a 2 mensilità

Nuova aula studioNew study room
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PUBLIC RATES 2018/2019 – STUDENT RESORT Roma

CONDIZIONI DI PRENOTAZIONE

Conferma prenotazione

Arrivi e partenze La prenotazione sarà ritenuta valida solo al momento dell’avvenuta ricezione della caparra, tramite carta di credito o bonifico bancario, tale caparra confirmatoria non è rimborsabile e pari a € 250, alla quale seguirà una nostra conferma scritta.

SPAZI DA VIVERE E CONDIVIDERE

SERVIZI DISPONIBILI NON INCLUSI

Lounge

All Inclusive All Inclusive Plus

Ampia sala per il relax ed il tempo libero Campi da paddle e da calcetto

Pernotto gratuito di un ospite in camera 3 volte/mese Tre accessi settimanali gratuiti alla palestra interna 

Pulizia sett. + Cambio lenzuola + FB Pulizia sett. + Cambio lenzuola + FB + Energy & Clima

Study rooms

Energy & Clima Pulizia a richiesta 

Spazi esterni attrezzati per dei barbecue in compagnia 

Servizio di accoglienza 7 giorni su 7 Per navigare in rete senza limiti

159€ /mese Climatizzazione da giugno a settembre + Elettricità (30 kwt) 10€ / 30min Pulizia del tuo appartamento

569€ /mese 599€ / mese

Music room Laundry rooms

Full Board Pulizia di fine contratto

Housekeeping

Parents & Friends

Kit cucina

Personale di sicurezza Acqua, gas e rifiuti 

Pulizia finale Obbligatoria499€ / mese Colazione + Pranzo + Cena 35€
una tantum

Pulizia settimanale + Cambio lenzuola

Tariffe promo per i pernotti di amici e famiglia

99€ / mese 39€ / mese   

Minimarket interno per le esigenze di ogni giorno

Parcheggio interno riservato Pulizia del tuo appartamento a cadenza trimestrale

Pulizia finale Obbligatoria269€ / mese Colazione + Cena 50€
una tantum

Navetta privata da / Per Università Campus e stazioni Metro App per restare connesso alla Community

229€ / mese Cena tutte le sere 35€ / notte

XFOOD Market

Half Board Pulizia di fine contratto EXE

Special Dinner

CAMPUSX PACK: COSA INCLUDE ?

Il giorno di arrivo le camere saranno disponibili a partire dalle ore 14.00 e sulla base dell’orario di appuntamento, la camera sarà disponibile successivamente alla procedura di Check In e successivamente alla firma del contratto di Ospitalità. Il giorno della 
partenza vi preghiamo di liberarle  entro le ore 10.30 e sulla base dell’orario di appuntamento, la camera dovrà essere lasciata successivamente alla procedura di Check Out, che prevede una verifica dello stato dei luoghi ed eventuali addebiti di ripristino. 

BBQ area

Sala di registrazione musicale 

Sport area 

14 sale attrezzate per lo studio 

4 lavanderie con lavatrici ed asciugatrici automatiche

Ampio ristorante per accompagnarti dalla colazione al dopo cena 

da 30€ /notte

XGYM Palestra interna  Sale riunioni per incontri aziendali Meeting rooms

Extra bed Letto supplementare in camera

15€ /15gg Aria condizionata Aria condizionata

Set di stoviglie per il tuo appartamento

SERVIZI INCLUSI

Ospitalità

Reception

Sicurezza

Parcheggio

Bus Shuttle

XFit

Wi-Fi

Utenze

Pulizia trimestrale

My CampusX




