Camplus offre soluzioni di ospitalità, flessibilità e
differenziate, anche per brevi permanenze.
Attraverso i suoi tre servizi – College, Apartments
e Guest – propone soluzioni abitative per ogni
esigenza: collegi di merito, residenze e appartamenti
per studenti universitari e case per ferie, residence e
foresterie per turisti e lavoratori fuorisede.
Camplus, con oltre 8.000 posti letto in 13 città
italiane e 1 spagnola e oltre 1.000 posti letto di
prossima apertura, è leader nella gestione di
patrimoni immobiliari e nella progettazione di
soluzioni abitative a 360 gradi, con una particolare
vocazione per la residenzialità di studenti universitari,
e pionieri in Italia nell’ambito del social housing.
Qualunque sia la soluzione abitativa scelta, Camplus
è il punto di riferimento per accoglienza e
completezza di servizi.

Camplus è presente a Torino con un’ampia offerta in Collegi di
Merito, residenze e appartamenti dislocati nei punti strategici
della città, per rispondere in modo flessibile alle esigenze di
studenti, giovani professionisti e viaggiatori.
È prevista l’apertura a settembre 2021 di una nuova residenza
di oltre 300 posti nell’area nord-est della città, destinata a
studenti universitari e giovani professionisti e sono in
programma ulteriori 500 posti in due residenze di prossima
apertura.
La presenza consolidata nel territorio ha permesso a Camplus
di stringere importanti relazioni con gli atenei torinesi, primo
fra tutti il Politecnico di Torino con il quale ha avviato due
importanti partnership: quelle per la gestione della Residenza
universitaria “Carlo Mollino” e della Residenza Universitaria
“Cesare Codegone”.
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Nato dalla collaborazione tra Camplus e Politecnico di
Torino, si tratta di un edificio in classe energetica A
altamente domotizzato e dotato di rete wi-fi a fibra
ottica in tutti gli spazi privati e comuni. Offre la
possibilità di scegliere tra comode stanze singole e
doppie. Tutti gli alloggi dispongono di arredi funzionali
e di qualità. La residenza presenta 3 cucine comuni
completamente attrezzate e numerosi ambienti in
condivisione tra cui un punto ristoro con distributori
automatici, diverse sale studio, la sala ricreativa con
TV, biliardo e calcio balilla, la lavanderia e il
parcheggio bici. Completa l'offerta, la grande terrazza
presente sul tetto dell’edificio.

CONTATTI:
Via Paolo Borsellino 38/9
Tel. +39 011 19743600
residenza.codegone@camplus.it

144 Ospiti
Reception

132 Camere

Frutto della collaborazione tra Camplus e il
Politecnico di Torino, è una residenza altamente
tecnologica e attenta al risparmio energetico.
Suddivisa in bilocali, stanze singole e doppie con
arredi funzionali e di qualità, presenta numerosi
ambienti per lo studio e il tempo libero che
incentivano la vita di community. Tra questi: cucine
comuni al piano, hall con reception e area ristoro, sala
relax con TV, sala conferenze, sale studio, palestra,
lavanderia, spazi esterni attrezzati e parcheggio
biciclette recintato e coperto. Fiore all'occhiello di
questa residenza è il campo da calcio a 5 situato sul
tetto dell’edificio. La formula di affitto è comprensiva
di tutte le utenze e connessione Wi-Fi.
CONTATTI:
Corso Peschiera, 90
Tel. +39 011 19752000
residenza.mollino@camplus.it

104 Ospiti

56 Camere
Reception

La residenza Camplus Palestro si compone di diverse
tipologie di alloggio, dal bilocale all'appartamento
con tre camere da letto, con la possibilità di
scegliere tra stanze singole e doppie. Tutti gli
ambienti sono realizzati con finiture di pregio e
ricercati rivestimenti interni in boiserie. Sono,
inoltre, particolarmente spaziosi e luminosi, con
arredi di design e cucine. Lo stesso design distingue
anche gli ambienti comuni a disposizione di tutti i
residenti: una sala studio, una sala ricreativa, la
lavanderia, la zona fitness e il deposito bici. La
formula di affitto è comprensiva di tutte le utenze,
per una vita d'appartamento piena e spensierata.

CONTATTI:
Sede commerciale: Via S. Ottavio 46
Tel. +39 011 8395776
torino.apartments@camplus.it

72 Ospiti

48 Camere

Frutto di una sapiente opera di restauro a cura di un
prestigioso studio torinese, Camplus Bernini sorge nei
pressi della sede principale del Politecnico di Torino, ad
appena 450 metri di distanza, e vicino alla Stazione
Torino Porta Susa, raggiungibile in 10 minuti di cammino
e al centro città, ben collegato dalle linee degli autobus
nelle immediate vicinanze. La struttura copre una
superficie di 7.000 mq e può ospitare circa 150 studenti
in stanze singole e doppie e oltre 70 ospiti di breve
permanenza. Il Camplus Bernini dispone inoltre di una
palestra completamente attrezzata, sale studio, sale
tutor, una sala conferenze modulabile, aree relax, un
cortile interno e il parcheggio bici.

CONTATTI:
Corso Ferrucci, 12 bis-12 ter
Tel. +39 0116939393
torino.college@camplus.it
torino.guest@camplus.it

Collegio di merito per studenti universitari con camere di
breve permanenza.
Il Camplus propone agli studenti il comfort della formula
residenziale “all-inclusive” unito al “plus” di Camplus:
un’ampia scelta di servizi formativi modellati sulle tue
passioni e sul tuo percorso di studi.

La nuova residenza Camplus Torino sorge a pochi passi dal
centro e dalla Nuvola Lavazza nei pressi della sede
universitaria del Campus Einaudi e dello IAAD.
Progettato con attenzione alla sostenibilità, è costituito da
studios singoli o doppi con cucina (alcuni con terrazza),
cluster a camere singole e doppie, tutte con bagno
privato, cucina e spazio di coliving. Gli scenografici spazi
comuni, ampi e luminosi, sono il contesto ideale per
concentrarti nello studio e trascorrere il tuo tempo libero
vivendo appieno la community Camplus. Sale studio,
spazi ludici e relax, aree conferenze, palestra, corte
esterna con il campo da Padel, oltre a terrazze e altre
aree della residenza in cui poter avere un momento di
privacy, ti faranno vivere al meglio il tuo soggiorno a
Torino. La formula di ospitalità è comprensiva di tutte le
utenze e connessione Wi-Fi, attività di community e
utilizzo palestra.
CONTATTI:
Via Perugia, 45
Tel. +39 0116939393
torino.college@camplus.it

307 Ospiti

226 Camere
Reception

Campo da Padel

Camplus Apartments offre un’ampia scelta di appartamenti arredati, situati in centro
città o in prossimità dei maggiori punti d’interesse. La flessibilità dell’offerta consente
di rispondere ad ogni esigenza di prezzo, localizzazione e servizio, rivolgendosi sia agli
studenti che ai giovani lavoratori. Gli appartamenti sono di diverse tipologie
abitative, dal monolocale al bilocale, sino all’appartamento in condivisone con più
stanze, con la possibilità di scegliere tra stanze singole o doppie.

Il team di Camplus Apartments è il primo e unico referente nella ricerca e nella
gestione dell’appartamento: individua l’alloggio ideale al giusto prezzo; si occupa
della stipula del contratto; segue le pratiche di registrazione, ma soprattutto, continua
ad accompagnarti durante tutta la tua permanenza garantendoti un punto di
riferimento costante per rispondere a tutte le esigenze e assicurandoti una vita
d’appartamento sicura e serena.

CONTATTI:
Via Sant’Ottavio, 46
Tel. +39 011 8395776
torino.apartments@camplus.it

