
molto più di 
un semplice spazio 
coworking

TSH Collab è il luogo in cui il lavoro

diventa passione. Oltre a spazi  

di lavoro di design, ampie sale 

riunioni e zone relax, i membri 

possono partecipare ad un ricco 

calendario di eventi ed entrare 

a far parte di una stimolante 

comunità creativa e imprenditoriale. 

All’interno di The Student Hotel 

Firenze tutti i membri di TSH Collab 

hanno accesso ai benefits  

di un full-service design hotel come 

una lounge di design, noleggio  

di biciclette, palestra, accomodation 

di design a tariffe scontate e menù 

speciali all’interno del bistrò.  

La location è un palazzo storico  

nel cuore della città, a pochi minuti 

a piedi dal Mercato Centrale, dalla 

Galleria dell’Accademia e dalla 

stazione ferroviaria Santa Maria 

Novella. In qualità di membro hai 

accesso anche a tutte le altre sedi 

TSH Collab nelle città  di Amsterdam, 

Rotterdam e The Hague - L’Aia. 

Inaugureranno presto le sedi  

di Bologna, Vienna e Maastricht.

www.tshcollab.com 

Firenze 

TSH Collab è un luogo in cui i professionisti fanno crescere i propri progetti,

sviluppano il proprio business all’interno di un ecosistema ispirante e creativo

immersi in un’accogliente comunità.

L’iscrizione comprende:

• Accoglienza ospiti (vd regole della casa)

• Connessione Wi-Fi 

• Eventi, workshop e conferenze

• Area relax, cabine telefoniche,  

 caffè e frutta fresca

• Accesso ai TSH Collab di tutta Europa

• Benefits di un full-service design hotel

• Noleggio biciclette di design

• Stanze d’albergo scontate  

 in tutta Europa

servizi
scrivania 

flex 
scrivania 

personale ufficio

servizio di reception ✓ ✓ ✓

sale riunioni, spazi eventi  
e auditorium a tariffe scontate

✓ ✓ ✓

menù a tariffe scontate presso
il bistrò/ristorante

✓ ✓ ✓

sede operativa ✓ ✓ ✓

cabine telefoniche ✓ ✓ ✓

stampe/copie illimitate ✓ ✓ ✓

accesso 24h/24 - 7 giorni su 7 ✓ ✓

utilizzo di 2 ore di sala riunione ✓ ✓

ufficio arredato ✓

armadietto personale ✓

scrivania dedicata con sedia ergonomica ✓

accesso limitato 8h30-19h00 - Lunedì-Venerdì ✓

costo al mese (€) 99 250 preventivo 
su richiesta


