PUBLIC RATES 2017/2018 – STUDENT RESORT

Supplementi & Riduzioni
Floor: 10€ per le camere dal 1° piano in poi
Double: 50€ per occupazione doppia
HRoom : 30 €/mese di riduzione per camere con
servizio disabili

Roma

I prezzi si intendono per camera, per persona al mese, IVA 10% inclusa.

Package
ALL INCLUSIVE € 349/mese
Description: Pensione completa e pulizia settimanale con cambio lenzuola
ALL INCLUSIVE PLUS € 359/mese
Description: Pensione completa, pulizia settimanale con cambio lenzuola + E&C

HALF BOARD € 199/mese
Description: Colazione e Cena tutti i giorni
FULL BOARD € 299/mese
Description: Colazione, pranzo e cena tutti i giorni

ENERGY & CLIMA € 159/anno
Description: Climatizzazione da Giugno a Settembre ed Elettricità (30KwH)
HSK € 99/mese
Description: Pulizia settimanale dell’alloggio con cambio lenzuola

SPECIAL DINNER € 39/mese
Description: Cena 2 volte a settimana

Promozioni
FRIEND CALLS FRIEND
Campusx premia l’amicizia! Per te € 100 di Bonus una tantum sull’affitto per ogni amico che prenota al Campus entro il 15/09/2017
N.B Promozione valida per amici mai stati ospiti al Campusx e cumulabile fino a 5 pax
FAMILY CARE
La famiglia è importante e noi di Campusx lo sappiamo bene! € 100 di sconto mensili sulla seconda camera di un familiare
N.B Promozione applicabile ai contratti annuali
ADVANCE BOOKING
Per te prezzo bloccato se confermi la tua prenotazione annuale entro il 31/05 /2017 un contratto annuale

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

PUBLIC RATES 2017/2018 – STUDENT RESORT

Roma

Servizi Inclusi
PARENTS & FRIENDS

Camere per i tuoi parenti a prezzi vantaggiosi : € 30 singola, € 42 doppia, € 60 tripla

WI-FI

Per navigare gratuitamente e senza limiti

AULE STUDIO

Spazi funzionali concepiti per lo studio

SHUTTLE

Collegamenti gratuiti da/per Università ed Anagnina

PALESTRA

Tre accessi settimanali gratuiti all’area fitness

UTENZE

Acqua, rifiuti e Gas

SALA RELAX

Ampia sala per attività ricreative e momenti di svago

AREA SPORTIVA

Campi da calcetto a prezzi convenzionati

PLAY ZONE

Sala per attività ricreative e momenti di svago

AREA PARCHEGGIO

Parcheggio esterno riservato

GRATUITA’ OSPITE

Tre notti/mese gratuite per un ospite

CAMPUS X LAB

Calendario eventi ed incontri

CUSTODIA E SICUREZZA

Costante controllo degli accessi, presidio della struttura e servizio di ricezione posta

SERVIZIO DI PULIZIA

Pulizia trimestrale dell’alloggio

APP

Campusx App per la tua community

NEWS 2017/ 2018

Area BBQ, percorso vita attrezzato, aree sport all’aperto e musix studio

Servizi a pagamento
KIT LETTO SINGOLO € 29/mese DOPPIO 39/mese
Description: cuscino/i e piumone Letto Singolo/Matrimoniale

KIT BIANCHERIA SINGOLO € 29/settimana DOPPIO € 39/settimana
Description: Federa/e, 2 lenzuola SGL/DBL ed asciugamani per 2

PULIZIA FINALE SGL € 35 / DBL € 50
Description: pulizia finale obbligatoria per camera

KIT CUCINA € 59/mese
Description: Dotazione base stoviglie per la cucina

A/C € 30/ mese
Description : aria condizionata

EXTRA BED € 35/notte
Description : Letto aggiuntivo in camera

ENERGY € 0,20
Description :consumo energetico oltre i 30 Kwh

PULIZIA A RICHIESTA € 10/40 minuti
Description : pulizia dell’alloggio

Condizioni di Prenotazione
CONFERMA PRENOTAZIONE
La prenotazione sarà ritenuta valida solo al momento dell’avvenuta ricezione della caparra, tramite carta di credito o bonifico bancario, tale
caparra confirmatoria non è rimborsabile ed è pari a € 250, alla quale seguirà una nostra conferma scritta
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, che prevede una verifica dello stato dei luoghi ed eventuali addebiti di ripristino.

Condizioni di Pagamento
MODALITA’ DI PAGAMENTO
Regular: Pagamento anticipato tramite Contanti o Carta di Credito > Caparra di 1 mese con Carta di Credito a Garanzia o anticipata
Guaranted : Pagamento con Bonifico permanente > Non necessita di Carta di Credito a Garanzia
Advanced : Pagamento Anticipato totale del soggiorno > Da diritto al 5% di sconto e non necessita di Carta di Credito a Garanzia
Per tutte le prenotazioni sarà richiesto un Deposito Cauzionale pari a 2 Mensilità

Condizioni di Cancellazione
Prenotazione
L’annullamento della prenotazione della camera è possibile soltanto
fino a 15 giorni prima della data di arrivo prevista.
In caso contrario verranno addebitati i seguenti costi:
da 14 a 5 giorni prima dell’arrivo 50% della prima mensilità;
da 4 giorni al giorno dell’arrivo 100% della prima mensilità;
No show 100% della prima mensilità.

Contratto
Recesso consentito con preavviso di almeno 180 gg per i contratti
Annuali, 90gg per i Semestrali e 30gg per i trimestrali, con le
seguenti penali:
 25% dei pagamenti relativi al periodo di mancato utilizzo per la
risoluzione anticipata del contratto per soggiorni inferiori ai 7 mesi.
 2 mensilità per soggiorni superiori ai 7 mesi.
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