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Gentili,
 
Il mio nome è Romina Tripepi e sono la Direttrice di CX Rome Student Place.
 
La nostra società gestisce la più grande rete italiana di Campus per Studenti Universitari, con ben 3.600 posti letto e
6 Strutture attive; siamo a Roma, Firenze, Bari, Torino e Chieti. 
 
Qui il link al nostro sito: https://www.cx-place.com/ dove poter scoprire la nostra realtà.
 
Collaboriamo da anni con successo con tutte le maggiori Università Italiane, ma anche con i licei e gli istituti
superiori da cui provengono gli studenti che hanno scelto CX Place come casa e luogo di condivisione per i loro anni
universitari.
 
Da un’ultima ricerca interna abbiamo constatato che diversi nostri ospiti hanno studiato presso il vostro istituto
prima di iscriversi all’Università di Roma Tor Vergata.
In questo periodo negli anni passati eravamo soliti partecipare a tutti gli eventi fisici promossi dalle università o ad
altre manifestazioni come il Salone dello Studente, per informare i ragazzi sulle soluzioni di alloggio già in fase di
orientamento al percorso universitario.
 
Quest’anno, non essendo previsti al momento eventi fisici, stiamo organizzando delle “Visite Virtuali” nelle quali
presentiamo agli studenti i nostri servizi di accommodation per il prossimo Anno Accademico.
 
Pertanto saremo lieti di programmare insieme un appuntamento virtuale per i vostri studenti che si accingono
quest’anno alla maturità, per informarli ed aiutare loro e i propri genitori a scegliere una soluzione comoda, sicura
ed unica in Italia.
 
Qualora foste interessati vi chiediamo di scriverci anche in risposta a questa stessa mail o di inoltrare la stessa ai
vostri studenti, dando loro la possibilità di contattarci direttamente.
 
Ringraziandovi anticipatamente per la collaborazione e l’assistenza, rimaniamo a disposizione per qualsiasi ulteriore
chiarimento.
 
Cordiali saluti.
 
 

  
    

 Romina Tripepi 
Resident Manager

Via di Passo Lombardo, 341 00133 – Roma
+39 06 95222510
+39 3803961320
romina.tripepi@cx-place.com
cx-place.com

Questo messaggio e ogni suo allegato sono confidenziali e possono avere contenuto riservato. Se il presente messaggio non è destinato a Lei, La
preghiamo di volerci immediatamente contattare per telefono o e-mail e di cancellarlo unitamente ad ogni suo allegato, senza farne copia o
diffonderne il contenuto a terzi.
 
This message and any attachment are confidential and may be privileged. If you are not the intended recipient, please notify us immediately by
telephone or via email and delete this message and any attachment, without making any copy or disclosing its contents to any other person.
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