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Il Concept
City Pop è un concetto di vita innovativo e a prova di futuro, dove, grazie
ad approfonditi studi di neuroarchitettura, i metri quadrati vengono
ottimizzati per rendere la vita dei propri ospiti sempre più facile, ispirante,
divertente e appagante!

City Pop offre appartamenti completamente arredati di 22 m2 ca. da 
affittare per periodi che vanno dalle 4 alle 52 settimane e la cui prenotazione 
avviene con la stessa facilità con cui si riserva una stanza d’albergo!

In aggiunta, una prenotazione rapida e sicura, un check-in intuitivo, una 
vasta gamma di servizi, un Wi-fi veloce e una community attiva eliminano 
lo stress dei viaggi d’affari, degli spostamenti e della vita di tutti i giorni.

City Pop è un posto dove noi stessi vorremmo stare, è una filosofia di vita
attorno alla quale abbiamo costruito la nostra azienda.





Pop Style

Abbiamo progettato e allestito ogni Pop per vivere, non solo soggiornare.
 
La scelta di tutti i materiali utilizzati deve soddisfare requisiti molto elevati, non
solo in termini estetici ma anche funzionali: pavimenti e rivestimenti di prima
scelta, mobili di alta qualità, letti confortevoli, belle lenzuola, asciugamani 
morbidi ed elettrodomestici di aziende leader.

Grazie ad approfonditi studi di Neuroarchitettura, le luci, gli arredi e la loro
connessione con gli spazi sono stati progettati per definire il carattere e
l’anima dello spazio, in modo da far esplodere la vostra creatività!



Assicurazione totale 
contro i rischi

Car/Bike sharing

Spese accessorie 
incluse

Servizio di pulizia

Cucina completamente
attrezzata

Parcheggio

Supporto continuoRiscaldamento
a pavimento

Food delivery

Speedy
Breakfast

Cantina Laundry

Servizi

Servizi
on-demand

Check-in e accesso 
contactless

Rete Wi-Fi
veloce e privata

Smart Tv Biancheria da letto
e asciugamani

Minimarket interno
disponibile 

24 ore su 24





Attacchi di fame durante la notte?

Hai bisogno di un caffè per svegliarti?

Hai un ospite e hai finito le birre in frigo?

Hai dimenticato di comprare uno spazzolino e il supermarket è chiuso?

Non preoccuparti...ce ne occupiamo noi!

Al Pop Market troverete una vasta scelta di snack dolci e salati, 
bevande calde e fredde e tutto ciò che avete dimenticato di mettere 
in valigia!

Pop Market



La nostra App
Ti piace il nostro concept? Scarica l’App City Pop, potrai 
prenotare e gestire il tuo soggiorno in modo semplice!

L’app City Pop rappresenta il cuore e l’anima del nostro concetto, attraverso
il quale l’intera esperienza dei nostri clienti viene personalizzata in base alle 
esigenze di ciascuno. Nello sviluppo del nostro concetto, siamo arrivati sul 
mercato con un’App beta innovativa e funzionale, e abbiamo chiesto ai nostri
inquilini pionieri i loro feedback e suggerimenti. In questo modo, siamo riusciti a
rilasciare una nuova App, ancora più semplice e intuitiva, dove costantemente
integriamo nuovi servizi e funzioni che rendono più facile vivere in una
città che ancora non si conosce o che si vuole esplorare di più.



Smart Easy

RE - THINK LIVING

Sicura



Buche deinden Besuch
und erlebe es!

City Pop ist ein innovatives und zukunftssicheres Wohnkonzept: Dank
eingehender Studien zur Neuroarchitektur optimiert es die Wohnfläche,
um das Leben der Gäste einfacher und inspirierender, lustiger und
vorteilhafter zu gestalten!

In diesem Gebäude findest du komplett möblierte Apartments von ca. 22 m2
die du von 4 bis 52 Wochen mieten kannst. Die Buchungsverlauf ist simpel
wie ein Hotelzimmer zu buchen – zu einem vergleichbaren Preis wie ein
traditioneller Mietvertrag. Zusätzlich: Die schnelle und sichere Buchung,
der intuitive Check-in, eine breite Palette an Dienstleistungen, das schnelle
WLAN und eine aktive Community sorgen dafür, dass Geschäftsreisen,
Transport und Alltag stressfreier verlaufen.

City Pop ist ein Ort, an dem wir jederzeit gerne Zeit verbringen und zugleich
eine Lebensphilosophie dazu kreieren können.





Possono accadere cose incredibili quando persone con la
stessa mentalità si riuniscono! 

Per i membri della nostra Tribù, organizziamo eventi dinamici
e avventurosi, attività a cui tutti i membri provenienti da
diverse città possono partecipare per costruire nuove
connessioni, esplorare ed espandere le loro passioni e,
soprattutto, divertirsi insieme.

La Tribù
City Pop
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City Pop Oerlikon - Kreis 11
Il quartiere Oerlikon è stato trasformato in un nuovo ed emozionante distretto della
città perfettamente collegato ai principali punti di interesse e contenente scuole, istituzioni
culturali, un grande parco e molte opportunità ricreative.

L’edificio, completamente ristrutturato e rinnovato nel 2019, si trova nella zona residenziale
di Oerlikon, in un viale alberato, a pochi passi da tutti i principali servizi della zona.
Offre 53 Pops, completamente arredati e progettati per il massimo comfort.

Punti di
interesse

Poste
2 min in macchina
700 metri

Farmacia
4 min a piedi
350 metri

Supermarket
6 min a piedi
400 metri

Centro commerciale
4 min a piedi
300 metri

Stazione 
4 min in macchina
1,2 Km

Università
3 min in macchina 
1,1 Km

Centro sportivo
4 min in macchina
1,2 Km

Fermata tram
4 min a piedi
350 metri



Il Pop

Nel tuo Pop, grazie ad una intelligente ottimizzazione
dello spazio, potrai godere di un’esperienza di vita
completa: rilassarti, lavorare, dormire, cucinare e
mangiare, e se necessario, perché no, anche allenarti!

Pop S
22 m2



Immergiti 
in questo super 
Pop!

Sezioni





Non esiste un pianeta B
In City Pop prendiamo molto sul serio il tema della sostenibilità: ogni edificio
è adeguatamente isolato e ha illuminazione a LED e sistemi di risparmio
energetico, infatti, per spegnere l’elettricità nel vostro appartamento dovrete
solo premere il pulsante generale all’entrata del vostro appartamento.

Inoltre, nel vostro appartamento troverete una borraccia che potrete 
riempire al distributore d’acqua al piano terra, gratuitamente.
 
Perchè la sostenibilità non è un fattore da sottovalutare; ma una rivoluzione
necessaria per la tutela del nostro Pianeta.
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Presto in tutta 
Europa



Visita
il nostro sito
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