
Camere ed appartamenti aL CentrO deLLa Città
UniVerSitaria

www.campussanpaolo.it

appartamentO Camera e CUCina  

Stanza SingOLa

appartamentO 2 Camere e CUCina

Stanza dOppia

One-BedrOOm apartment 

SingLe rOOm

tWO-BedrOOm apartment 

dOUBLe rOOm

DOTAZIONI:
•	Internet	wi-fi
•	Scrivania	personale
•	Climatizzazione	ambiente
•	Cucina	arredata	e	corredata
•	TV	
•	Telefono

FACILITIES:
•	Internet	Wi-Fi
•	Personal	desk
•	Air	conditioning
•	Furnished	and	equipped	kitchen
•	TV	
•	Telephone

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

FACILITIES:
•	Internet	Wi-Fi
•	Personal	desk
•	Air	conditioning
•	TV	
•	Telephone
•	Personal	safe

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

•	Personal	safe
SERVICES:
•	24/7	warden	service
•	Free	use	of	common	areas
	 and	multi-purpose	spaces
•	Monthly	utilities	monitoring	system
•	Internet	point

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

SERVICES:
•	Communal	kitchen	on	each	floor
•	24/7	warden	service
•	Free	use	of	common	areas
	 and	multi-purpose	spaces
•	Internet	point
•	Monthly	utilities	monitoring	system

POLITECNICO

CUS	TORINO

UNIVERSITÀ	DI	TORINO

STAZIONI	FERROVIARIE

SALE	STUDIO

BUS	PER	AEREOPORTO

Via	Caraglio,	101	-	Torino

Per	info	e	prenotazioni:	

SHARING	srl	-	Via	Assietta	15/f	-	Torino

Tel	+39	011	542096

www.campussanpaolo.it

booking@campussanpaolo.it

						campus	SANPAOLO

tiz
ia

na
lo

m
ba

rd
i.i

t



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.

Il	CAMPUS	sorge	nel	quartiere	San	Paolo	di	Torino	a	1,5	km	dal	Politecnico	

e	a	500	metri	dal	Parco	Ruffini,	una	delle	più	vaste	aree	verdi	del	centro	

Città.	La	struttura	è	situata	a	2,5	km	dal	Terminal	Bus	di	Torino	da	dove	

partono	 i	 collegamenti	 per	 i	 principali	 Aeroporti	 di	 Torino	 e	 Milano	

(Malpensa,	Orio	al	Serio,	Linate),	dista	3	km	dalla	Stazione	Ferroviaria	di	

Porta	Susa	e	4	km	dalla	Stazione	Ferroviaria	di	Porta	Nuova.	All’interno	del	

sistema	ciclopedonale	della	Città	dal	Campus	Sanpaolo	 in	pochi	minuti	

è	possibile	raggiungere	le	principali	sedi	Universitarie	che	compongono	

la	Città	Universitaria	di	Torino.	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.

SANPAOLO	CAMPUS	is	the	new	university	residence	hall	with	adjoining	
hotel	 rooms	 in	 the	 centre	 of	 the	 University	 City	 of	 Turin.	 A	 “Smart	
building”	in	Energy	Class	A	built	according	to	standards	of	excellence	in	
terms	of	security,	environmental	impact	reduction,	energy	saving	and	full	
accessibility	for	disabled	guests.	
Aimed	at	the	needs	of	students,	researchers	and	visiting	professors,	the	
Campus	offers	15	apartments	consisting	of	bedroom	and	kitchen	for	one	
person;	78	three-room	apartments	consisting	of	2	single	bedrooms	with	
private	 bathroom	 and	 kitchen	 for	 2	 people;	 99	 double	 rooms	 and	 86	
single	rooms	for	a	total	of	455	beds,	equipped	with	every	comfort,	such	
as	telephone	system,	TV	and	fibre-optic	Wi-Fi	connection.
The	CAMPUS	 is	 in	 the	San	Paolo	district	of	Turin	 just	1.5	km	 from	 the	
Politecnico	and	500	metres	 from	Ruffini	Park,	one	of	 the	 largest	green	
areas	of	the	city	centre.	The	structure	is	situated	2.5	km	from	the	Turin	
Bus	Terminal	from	where	connections	to	the	main	airports	of	Turin		and	
Milan	(Malpensa	and	Orio	al	Serio,	Linate)	leave,	3	km	from	Porta	Susa	
railway	 station	 and	 4	 km	 from	Porta	Nuova	 railway	 station.	 Inside	 the	
cycling	and	pedestrian	system	of	the	City,	the	main	University	premises	
comprising	the	University	City	of	Turin	can	be	reached	from	the	Sanpaolo	
Campus	 in	 just	 a	 few	 minutes.	 Completing	 the	 services	 provided	 are	
the	communal	kitchens	for	guests,	gym,	study	room	and	multi-purpose	
room,	all	areas	that	overlook	the	internal	square	constituting	a	meeting	
and	socializing	place.

CAMPUS	SANPAOLO	è	anche	una	foresteria	con	34	camere	doppie	e	14	

camere	singole	per	un	totale	di	82	posti	letto.	Le	camere	sono	spaziose,	

luminose,	arredate	con	complementi		funzionali	e	adatti	all’ospitalità	di	

individuali,	famiglie,	gruppi	organizzati	in	visita	a	Torino	per	turismo	ed	

eventi.	

Tutte	le	camere	sono	dotate	di	servizi	interni,	impianto	climatizzazione,	

TV,	telefono	e	connessione	WIFI.	La	reception	della	foresteria	è	operativa	

h24,	365	giorni	all’anno	per	garantire	massima	flessibilità	e	disponibilità	

ai	nostri	clienti.	Sono	a	disposizione	anche	le	aree	comuni	del	complesso	

come	la	sala	polivalente	e	la	grande	cucina	che	si	affaccia	sulla	piazza	del	

Campus,	spazi	adatti	alle	esigenze	di	gruppi	e	associazioni	per	incontri,	

eventi,	attività	di	team	building,	ecc.

SANPAOLO	 CAMPUS	 is	 also	 a	 guesthouse	 with	 34	 double	 rooms	
and	14	single	rooms	for	a	total	of	82	beds.	The	rooms	are	spacious,	
bright,	functionally	furnished	and	suitable	for	individuals,	families	and	
organised	groups	visiting	Turin	for	tourism	and	events.	
All	rooms	have	private	bathrooms,	air	conditioning,	TV,	telephone	and	
WI-FI	 connection.	The	guesthouse	 reception	 is	open	24/7	 to	ensure	
maximum	flexibility	and	availability	for	our	customers.
The	 common	 areas	 of	 the	 complex	 are	 also	 available,	 such	 as	 the	
multi-purpose	room	and	large	kitchen	overlooking	the	Campus	square,	
spaces	meeting	 the	 needs	 of	 groups	 and	 associations	 for	meetings,	
events,	team	building	activities,	etc.

 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 

 mULti-pUrpOSe rOOm	 	 	 	a	100	square	metre	space	available	for	
meetings,	training,	presentations	and	events.

 StUdY rOOm	 	 	 with	 60	 seats,	 furnished	with	 tables	 and	 chairs.	 A	
convenient	and	comfortable	place	to	study	and	relax.

 COmmOn areaS	 	 	 	 places	 for	meeting	 and	 socializing	 situated	 at	
various	points	in	the	complex.

 gYm	 	 	 	 a	 fully	 equipped	 space	 for	 physical	 activity	 with	 the	 aid	 of	
apparatuses	(treadmills,	exercise	bikes,	rowing	machines).

 COmmUnaL kitChen and kitChenS On fLOOrS	 	 	safe	and	
functional	spaces	furnished	with	style	and	bright	colours,	at	the	disposal	
of	guests	for	preparing	and	eating	meals.	

 Bike parking and Bike Sharing StatiOn

 internet pOint 

 Bar Cafeteria 

 COin-Operated LaUndrette 

CampUS aree COmUni
San paOLO e Spazi pOLiVaLenti

fOreSteria deL CampUS gUeSthOUSe

Stanza SingOLa    SingLe rOOm Stanza dOppia    dOUBLe rOOm


