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Calle Larga S. Marta, 2137 
30123 - Venezia (VE)

330 posti alloggio

Tipologia: 

camere singole e doppie  
in appartamento condiviso 

SERVIZI CAMPLUS VENEZIA SANTA MARTA

Customer 
service

Reception 24h

Pulizie1 pulizia degli spazi comuni

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

Manutenzioni ordinarie e straordinarie

SPAZI CAMPLUS VENEZIA SANTA MARTA

Alloggio camere singole e doppie con angolo cottura e bagno privato

Strutture
e strumenti 
didattici

sale studio, sale tutor,, sala ricreativa 

Altri spazi palestra, lavanderia (a pagamento), ristorante Hum.us (servizio extra) e giardino

PUNTI 
DI INTERESSE Distanza  

in km    
Distanza

in bici
Distanza
a piedi

Università Ca’ Foscari, San Sebastiano 700 km 4 min 8 min

2. COSA OFFRIAMO

1 È disponibile il servizio di pulizia della camera a pagamento. 



3. SOLUZIONI ABITATIVE E PREZZI

PER INFORMAZIONI
venezia.college@camplus.it

*La differenza di prezzo tra la camera singola economy e la camera singola standard è determinata dalle dimensioni del letto. La 
differenza di prezzo della camera singola superior è determinata dalla metratura della stanza.

Gli importi sono da intendersi al mese, IVA inclusa, a persona e comprendono gli spazi e servizi descritti nella pagina 
precedente, al punto 2.

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

5. 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 fino a circa 500 euro.

4. ITER DI AMMISSIONE

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

Camera doppia con angolo
cottura e bagno privato 

550 ¤

Camera singola
economy con angolo

cottura e bagno privato

700* ¤

Camera singola
standard con angolo

cottura e bagno privato

800* ¤

CAMPLUS  
VENEZIA 

SANTA MARTA
Camera singola

superior con angolo
cottura e bagno privato

900* ¤

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

