
  

Tipologia Descrizione Occ. Tariffa dedicata 

CLASSIC 

Single Room 

 

Camera con letto singolo  

e  bagno privato  

MQ: 23 

€ 41 

SUPERIOR  

Dus 

Camera con 2 letti e 

bagno privato  

MQ: 23  

€ 43 

SUPERIOR  

Dbl 

Camera con 2 letti e 

bagno privato  

MQ: 23  

€ 58 

SUPERIOR  

Trp 

Camera con tre letti  

e bagno privato  

MQ: 23 

€ 78 

Prezzi per camere con Colazione e IVA10% inclusa. 

Come prenotare 

E’ possibile effettuare una prenotazione inviando una e-mail all’indirizzo  booking.roma@campusx.it oppure 

telefonando allo 06.95222501. 

Condizioni Generali  
 
 
 
 

ARRIVI E PARTENZE 

Il giorno di arrivo le camere saranno disponibili a partire dalle ore 14.00 e sulla base dell’orario di appuntamento 

la camera sarà disponibile successivamente alla procedura di Check In e successivamente alla firma del 

contratto di Ospitalità. 

Il giorno della partenza vi preghiamo di liberarle  entro le ore 10.30 e sulla base dell’orario di appuntamento, la 

camera dovrà essere lasciata successivamente alla procedura di Check Out. 

IN AUTO: 

Prendere l’uscita N°19/20 del GRA e seguite le Indicazioni 2° Università. Troverete il CampusX in via di 

Passolombardo 341. 
 

IN TRENO: 

Dalla Stazione Roma Termini, prendere la metropolitana Linea A direzione ANAGNINA, scendere alla fermata 

ANAGNINA ed all’esterno sarà possibile raggiungere il Campus con le Linee 504 e 506 Atac o con lo ShuttleX 

alla banchina 11. (ShuttleX TimeTable allegato) 
 

IN AEREO: 

Da FCO, prendere il Leonardo Express con direzione Roma Termini e seguire le Termini, seguire le indicazioni 

sopra descritte. Da CIA, 15 Minuti di Taxi. 

Come raggiungerci  

Supplementi: 

HB : colazione e cena €  12 

FB : colazione, pranzo e cena € 22 

VAS CampusX 

WI-FI  Per navigare  gratuitamente e senza limiti  

SHUTTLE Collegamenti gratuiti da/per Università ed Anagnina 

PALESTRA Ampia sala Fitness ed attrezzi Tecnogym 

SALA RELAX Ampia sala per attività ricreative e momenti di svago   

AREA SPORTIVA  Campi da calcetto a prezzi convenzionati  

RISTORANTE Ristorante interno per i vostri pranzi e cene 

AREA RICREATIVA  Sala per attività ricreative e momenti di svago   

AREA PARCHEGGIO Parcheggio esterno riservato 

I nostri Servizi 

Via di Passo Lombardo, 341 – 00133 Roma (RM)booking.roma@campusx.it  Tel. +39 06 95222501  www.campusx.it 
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