
PUNTI DI INTERESSE:
1 - Dipartimento di scienze umane 
2 - Conservatorio statale di Musica
      “Alfredo Casella”
3 - Piazza Duomo
4 - Stazione L’Aquila
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Via XX Settembre, 2C
67100 L’Aquila (AQ)

125 posti alloggio

Tipologia: 

camere singole  
e doppie

1. LOCALIZZAZIONE

2. DISTANZE DAL CAMPLUS

1

2

3

Camplus
L’Aquila

PUNTI 
DI INTERESSE    Distanza in 

km    
 Distanza

in bici
Distanza
a piedi

Distanza
in auto

Dipartimento di scienze umane       1,4 km 7 min 17 min 6 min

Conservatorio statale di Musica 
“Alfredo Casella” 

 2,7 km 13 min 37 min 7 min

Piazza Duomo   0,5 km 2 min 5 min 2 min

Stazione L’Aquila 1,4 km 12 min 17 min 5 min

4



SERVIZI CAMPLUS L’AQUILA

Customer 
service

Camplus Advisor1 diurno e custodia notturna

Pulizie
•  pulizia mensile camere e bagno
•  pulizia spazi comuni

Utenze wi-fi, elettricità, acqua, riscaldamento, aria condizionata

Manutenzioni ordinarie e straordinarie

5. SOLUZIONI ABITATIVE E PREZZI

3. COSA OFFRIAMO

CAMPLUS  
L’AQUILA

Camera doppia  
con bagno privato

190 ¤

1Il Camplus Advisor è una figura che offre assistenza agli studenti per le problematiche inerenti ai servizi e spazi residenziali. 

4. IL PLUS DI CAMPLUS

All’interno della residenza è presente un Camplus Advisor, come punto di riferimento durante tutta la 
permanenza in Camplus per attività̀ di supporto e assistenza. Favorisce inoltre occasioni di confronto e 
condivisione con gli altri studenti della struttura  per rendere più gustoso e affascinante il periodo univer-
sitario e vivere appieno la città.

SPAZI CAMPLUS L’AQUILA

Alloggio in camera singola o doppia dotata di bagno

Strutture
e strumenti 
didattici

spazi di condivisione per gli studenti

Altri spazi lavanderia (a pagamento)

Gli importi sono da in-
tendersi al mese, IVA 
inclusa, a persona, per 
l’anno accademico 2022-
2023 ed è esclusa la quo-
ta relativa alle utenze.

Camera singola 
con bagno privato

230 ¤
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PER INFORMAZIONI
E-mail: laquila@camplus.it - Telefono: +39 335 1096951

Compila la
domanda di 
ammissione*     

1

Se idoneo, 
invia i 

documenti di 
ammissione     

3

Prenota 
un posto in 

Camplus

4

Aspetta
l'esito della
graduatoria

2

7. CONTRATTO

Il rapporto tra Camplus e ciascun ospite ammesso sarà regolamentato da apposito contratto e consentirà di 
usufruire delle detrazioni fiscali in conformità alle normative vigenti (art. 1, comma 208, legge n°244 del 2007 - 
Finanziaria 2008) e di ottenere quindi un beneficio di circa 500 euro.

6. ITER DI AMMISSIONE

*Puoi compilare la domanda di ammissione al seguente link: https://www.camplus.it/info/nuove-residenze-universitarie/

https://www.camplus.it/info/nuove-residenze-universitarie/

