
Anno accademico 2022/2023



Vicino al Politecnico immerso in una grande zona
commerciale, il Camplus Lambrate è la residenza ideale per i
lavoratori e studenti che vogliono vivere l’indipendenza di un
vero appartamento, da condividere con amici o colleghi,
all’interno di una struttura dove, al contempo, poter godere
di tutti i servizi residenziali. La struttura è costituita da unità
abitative molto differenziate tra loro, che vanno dal bilocale
all’appartamento, con camere da letto singole, tutte dotate
di bagni, soggiorno e cucina.

Il Camplus Lambrate dispone di luoghi per il relax come la
biblioteca, l’emeroteca, la sala giochi con biliardo e tavolo da
ping pong, una palestra interna provvista di macchine da
fitness professionali, una sala ricreativa e una sala musica.
Presenti, inoltre, diverse aule studio e una sala conferenze.



OFFERTA

CAMERA SINGOLA CAMERA DOPPIA

in appartamento con condivisione 
di cucina e bagno.

in appartamento con condivisione 
di cucina e bagno.

• € 800 € 760 al mese

CAMERA SINGOLA

In appartamento con condivisione
di cucina e bagno

CAMERA DOPPIA

• € 610 € 590  al mese per persona



OFFERTA

BILOCALE CAMERA SINGOLA HOTEL

• € 1.100 al mese

con camera da letto, cucina e bagno privato. con bagno privato e uso cucina comune.

• € 1.200 al mese



ALTRI SERVIZI INCLUSI

Wi-fi
e altre utenze

Pulizie e cambio 
biancheria con 
frequenza variabile 
in relazione 
all’alloggio scelto

Servizio 
manutenzioni

Reception e 
custodia notturna

Aria
condizionata

Aule studio
e sale riunioni

Palestra 
interna

Lavanderia
a gettoni

SALA MUSICA



PAGAMENTI

- Per confermare la prenotazione è richiesto il pagamento di una mensilità come
deposito cauzionale (che verrà restituito entro sessanta giorni dalla data di check-out tramite bonifico

bancario in assenza di danni o rate insolute).
- Rate mensili all’inizio di ogni mese.
- Il pagamento della prima rata e dell’imposta di soggiorno sarà effettuato entro il

check-in; le successive mensilità dovranno essere corrisposte entro il giorno 5
del mese.

Coordinate bancarie

Codice BIC: BPCVIT2S - IBAN: IT 35 O 05216 01630 000000005404
Intestatario: Fondazione CEUR

Camplus Lambrate sarà chiuso dal 01/08/2022 al 31/08/2022 e dal 23/12/2022 al 06/01/2023 inclusi.



LOCALIZZAZIONE

LINEE AUTOBUS: 75 I  54 I  924
FERMATA METRO: 10 minuti a piedi dal Camplus Lambrate  + Linea metro 2 MM e FSI 



Telefono: 02 210859
Fax: 02 210852222

Mail: lambrate.guest@camplus.it


