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Proposta di convenzione

A.A. 2021-2022

TheSign l Comics & Arts  
Academy - Camplus Firenze
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L'incontro che dà 
valore al tuo viaggio

Camplus è il primo provider di housing per studenti universitari in Italia, con molteplici offerte 
abitative e servizi. Propone servizi flessibili e differenziati destinati a studenti, giovani lavoratori e 
viaggiatori con i suoi alloggi, sia di breve sia di lunga permanenza, all’interno di collegi universitari di 
merito, residenze, appartamenti e case per ferie.

Ad oggi Camplus conta oltre 8.000 POSTI LETTO a: BOLOGNA I CATANIA I CESENA I FERRARA I FIRENZE 
I MILANO I PADOVA I PALERMO I PAMPLONA (SPAGNA) I PARMA I PAVIA I ROMA I TORINO I VENEZIA

CAMPLUS COLLEGE
• Collegi Universitari di Merito 

riconosciuti dal MIUR e Residenze 
Universitarie

• Formula residenziale "all inclusive"

• Community di studenti

• Opportunità di vivere 
un'esperienza universitaria unica

CAMPLUS GUEST
• Camere accoglienti  

per turisti o lavoratori 

• Brevi permanenze 

• Comfort

CAMPLUS APARTMENTS
• Alloggi in appartamenti

• Posizione strategica 

• Servizi e supporto dello  
staff Camplus
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Camplus Firenze

La patria rinascimentale italiana ospita il nuovo Camplus 
Firenze, frutto della completa riqualificazione di un edificio 
di metà '900 che fu proprietà del Gruppo Ferrovie dello Stato 
e adibito a Ferrotel.

La residenza è altamente tecnologica, realizzata con 
grande attenzione per il risparmio e l'efficienza energetica, 
grazie all'utilizzo di fonti energetiche rinnovabili e alla 
domotizzazione degli impianti che limita gli sprechi di 
energia.

Nel cuore della città di Firenze, Camplus offre all'interno 
della sua struttura due servizi di ospitalità - Camplus College 
e Camplus Guest - che convivono all'interno della struttura, 
offrendo così un modello di ospitalità ibrida 

COLLEGE
Un collegio di merito 
che ospita 60 studenti 
in camera singola o 
doppia.

GUEST
Una residenza per 
brevi permanenenze 
che ospita turisti, 
visiting professor, e 
giovani lavoratori.
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Collegi di merito

CAMPLUS FIRENZE

La proposta è valida per tutti gli studenti che accedono tramite bando Camplus 
College e sono iscritti alla TheSign - Comics & Arts Academy di Firenze.

CAMPLUS FIRENZE
Via del Romito 5/7 - 50134 Firenze

• Camplus, mette a disposizione 10 borse di studio dedicate agli studenti della TheSign - Comics & Arts Academy di Firenze.

• Le borse studio hanno un valore massimo di 1.500 € ciascuna e vengono attribuite in base al voto dell'esame di ammissione Camplus College.

• Le borse di studio sono esperibili per chi fa domanda di ammissione presso Camplus College.

https://www.campluscollege.it/ammissioni/
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La proposta è relativa all'alloggio dal 6 settembre 2021 al 29 luglio 2022.
Le borse di studio si applicano ai  seguenti listini:

RETTETIPOLOGIE ALLOGGIO

Camera singola
con bagno esclusivo

Camera singola con bagno
condiviso con un'altra singola

14.000 €

13.000 €

Camera doppia con 
bagno esclusivo 12.000 €

Proposta di convenzione
CAMPLUS FIRENZE

I prezzi si intendono 
a persona per l'intero 
periodo della convenzione 
e comprendono gli spazi, 
i servizi residenziali e 
formativi (vedi slide n. 6)Colazione e cena inclusi per l'intero periodo indicato, 

esclusi domenica e festivi
+
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Proposta di convenzione
CAMPLUS FIRENZE

SERVIZI FORMATIVI

Attività di supporto e appro-
fondimento modellate sul per-
corso di studi di ogni studente, 
finalizzate alla crescita umana 
e professionale.

Community

Club

Career Service

TutoringCoaching

GLI SPAZI DEL CAMPLUS

Alloggio in camera singola o doppia dotata di bagno

Strutture
e strumenti 
didattici

sale studio, sale tutor, sale workshop, biblioteca, servizio 
emeroteca, dotazioni informatiche e sala conferenze

Altri spazi
palestra, sala musica, sala ricreativa con pay tv, lavanderia, cucina 
comune, cortile privato e parcheggio (biciclette e moto)

I SERVIZI RESIDENZIALI

Reception diurna e custodia notturna

Pulizie
•  una volta a settimana della camera e del bagno 

•  cambio settimanale della biancheria da bagno e da letto

•  pulizia degli spazi comuni

Utenze aria condizionata, internet, elettrica, idrica e riscaldamento 

Manutenzioni ordinarie e straordinarie
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www.camplus.it 

CAMPLUS FIRENZE
Via del Romito 5/7 - 50134 Firenze

Contatti:

  Mail: Lorenzo.Castellana@camplus.it 
     Serena.Realdi@camplus.it


