
AL CENTRO DELLA CITTà
UNIVERSITARIA

www.campussanpaolo.it

CAMPUS SANPAOLO è la nuova residenza universitaria con annesse camere uso hotel al centro della Città Universitaria 

di Torino. Uno «Smart building» in Classe Energetica A realizzato secondo standard di eccellenza in materia di sicurezza, 

riduzione dell’impatto ambientale, risparmio energetico e completa accessibilità per ospiti con disabilità motorie. 

Per le esigenze di studenti, ricercatori e visiting professor il Campus offre 15 appartamenti composti da camera e cucina 

per 1 persona; 78 trilocali composti da 2 camere singole con servizi interni e cucina per 2 persone; 99 camere doppie 

e 86 camere singole per complessivi 455 posti letto dotati di ogni comfort come ad esempio impianto telefonico, tv e 

connessione Wi-Fi in fibra.

Completano l’offerta dei servizi le cucine comuni a disposizione degli ospiti, la palestra, la sala studio e la sala polifunzionale, 

tutti spazi che si affacciano sulla piazza interna luogo di incontro e di socialità.

CAmERE
ED AppARTAmENTI

AREE COmUNI
E SpAZI pOLIVALENTI



FORMULA CAMPUS (MINIMO 6 MESI) 
CAMPUS PREZZO MESE* POSTI MQ NOTE

AppARTAmENTO CAmERA E CUCINA  E 500,00 1 38 Cucina in appartamento

AppARTAmENTO 2 CAmERE E CUCINA  E 470,00 2 48 Cucina in appartamento

STANZA SINGOLA E 440,00 1 20 Cucina al piano

STANZA DOppIA E 340,00 2 26 Cucina al piano

 Per Prenotare la tua stanza comPila il form di Preregistrazione nella sezione
 Prenota on line sul sito www.campussanpaolo.it 

Via Caraglio, 101 - Torino
Per info: SHARING srl     Via Assietta 15/f     Torino     Tel +39 011 542096
www.campussanpaolo.it     booking@campussanpaolo.it
      campus sanPaolo

 SALA pOLIfUNZIONALE   uno spazio di 100 mq
a disposizione per incontri,
attività formative, presentazioni ed eventi.

 SALA STUDIO  da 60 posti, arredata
con tavoli e sedute. un luogo comodo e
confortevole per l’attività di studio e relax.

 AREE COmUNI   luoghi di incontro
e socialità posizionati
in più punti all’interno del complesso.

 pALESTRA  uno spazio attrezzato per svolgere
attività fisica con l’ausilio di attrezzature
(tapis roulant, cyclette, vogatori).

 CUCINA COmUNE E CUCINE AI pIANI   
spazi sicuri, funzionali e arredati con stile e colori vivaci
a disposizione degli ospiti per la preparazione
e il consumo dei pasti. 

 pARChEGGIO bICI E pOSTAZIONE bIkE ShARING
 INTERNET pOINT
 bAR CAffETTERIA 
 LAVANDERIA AUTOmATICA 

Politecnico
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DOTAZIONI:
• Internet wi-fi
• Scrivania personale
• Climatizzazione ambiente
• TV 
• Telefono
• Cassaforte personale

SERVIZI:
• Guardiania h24
• Utilizzo gratuito aree comuni
 e spazi polivalenti
• Sistema monitoraggio
 utenze mensili
• Internet point


