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CAMPUS 1

Gli appartamenti che compongono la struttura 
del Campus 1 hanno una metratura di 50 mq. 

Sono tutti finemente arredati per rispondere alle 
esigenze di comfort e praticità, e dotati dei servizi di aria 
condizionata, teleriscaldamento, servizio per il controllo 
degli accessi e lavatrice.

Salotto con annesso angolo cottura  
Camera con 2 letti singoli  
Bagno con antibagno  
Terrazzo

LE CAMERE SONO ORGANIZZATE IN:



CAMPUS 2

Gli appartamenti presenti all’interno della struttura Campus 2 si suddividono in tre metrature 
diverse: da 50 mq. 64 mq. fino a 72 mq. 

Caratteristiche comuni tra le varie soluzioni abitative sono  l’arredamento curato e la presenza 
di servizi quali aria condizionata, teleriscaldamento,servizio per il controllo degli accessi.

Zona living
Cucina
1 Camera con 2 posti letto
Bagno

CAMERE  DA 50 MQ:
Zona living
Cucina
1 Camera da letto
Bagno

CAMERE  DA 62 MQ:
Zona living
Cucina
2 Camere singole
Bagno

CAMERE  DA 72 MQ:



I SERVIZI

Vivere all’interno di una delle strutture che compongono le Residenze Campus significa vivere 
a pieno la realtà universitaria insieme a tanti altri studenti e poter usufruire di molteplici 
servizi capaci di rendere la vostra nuova esperienza universitaria molto più piacevole e 
semplice.

Le aule del Campus universitario, le biblioteche delle varie facoltà e ben due mense sono 
adiacenti al complesso di appartamenti in cui andrai ad abitare, con la garanzia della massima 
comodità possibile. I trasporti pubblici permettono di raggiungere facilmente e comodamente 
il centro città e respirare l’atmosfera di Parma, la sua accoglienza e le sue bellezze artistiche.

A due passi da Le Residenze del Campus si trova il centro commerciale Conad Campus con il 
supermercato, e molteplici negozi. Inoltre, studiando al Campus si ha la possibilità di condurre 
una vita sana e attiva grazie alla funzionale e moderna palestra a soli 100 metri di distanza e 
al centro sportivo universitario, che mette a disposizione degli studenti una palestra coperta, 
vari impianti all’aperto e una piscina scoperta all’interno di una grande area verde.

Infine, sempre nelle strette vicinanze, si trova il cinema multisala con diversi  locali annessi tra 
cui una libreria e due ristoranti per i quali è possibile usufruire di scontistiche riservate agli 
per studenti universitari.

Free Wi-fi gratuito Servizio Custodia 
e Sicurezza

Parcheggio auto
 interno

Convenzioni con
palestre e piscine

Cinema multisala Collegamenti
con il centro città



Non perdere tempo contattaci subito 
e prenota il tuo appartamento!

Via Bruno Schreiber, 9 - 43100 Parma
Tel. 0521-208959 - Fax 0521-286369

info@leresidenzedelcampus.it
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