
LE TUE RIUNIONI DI LAVORO SARANNO DIVERTENTI

I nostri spazi per riunioni ed eventi sono ambienti eccitanti nel cuore di Firenze, dove è 

possibile trovare ispirazione e sentirsi innovativo.  

Con un design allegro e moderno, la possibilità di allestire la stanza secondo le proprie 

necessità e un ampio ventaglio di soluzioni tecnologiche audio-visive, i nostri spazi sono 

datti ad ogni occasione, iniziando dai brainstorming sia di piccoli che di grandi team.

SPAZI INNOVATIVI PER COLTIVARE NUOVE IDEE

• Sale riunioni completamente attrezzate per conferenze, corsi di formazione,  

riunioni aziendali e incontri di lavoro.

• L’auditorium da 75 posti offre uno spazio creativo dove ospitare feste aziendali, 

presentazioni multimediali, letture, proiezioni, cene o workshop.

• Catering per gruppi con possibilità di healthy food

• Tecnologia audiovisiva, schermo LCD e flipchart

• Sale e tariffe speciali per aziende

• Vantaggi per i partner

The Student Hotel è un luogo in cui 

chiunque abbia uno spirito studentesco 

– curioso, aperto, libero, avventuroso – 

può crescere e prosperare.  

The Student Hotel si basa sui concetti 

di co-living e co-working e si presenta 

come un’unica destinazione ibrida  

per una comunità internazionale in 

piena e rapida crescita.

Abbiamo di tutto: spazi di lavoro 

flessibili, aree lounge, sale riunioni, 

piscina panoramica, una palestra di 

prim’ordine, ristorante, succhi di frutta 

appena spremuti, servizi di lavanderia, 

un auditorium da 75 posti, 390 camere 

di hotel, parcheggio, biciclette a 

noleggio Van Moof e un’agenda piena  

di eventi per i nostri ospiti.

WORK 
&MEET
FIRENZE

Lo spazio di lavoro più accogliente di Firenze



ARNO

ARNO

SALE DIMENSIONE DISPOSIZIONE CAPACITÀ

CLASSROOM 1 22 m2 10 pax

CLASSROOM 2 24 m2 10 pax

CLASSROOM 3 24 m2 4-35 pax

CLASSROOM 4 48 m2 4-35 pax

MEETING ROOM    
“TED TALKS”

71 m2 30 pax

AUDITORIUM 84 m2 75 pax

BREAK OUT ZONE 150 m2 60 pax

ROOFTOP TERRACE  
& SKY BAR

191 m2 55 pax

LET US HEAR FROM YOU 
THESTUDENTHOTEL.COM 

meetings.florence@thestudenthotel.com 

T. +39 055 062 01 44 

Viale Spartaco Lavagnini  70 - 72 

50129 Firenze, Italia

COLLAB, DOVE IL LAVORO INCONTRA LA VITA

150 m2 di spazi di lavoro flessibili, idonei per il tuo ritmo e il tuo stile. 

Scrivania fissa o variabile, sale riunioni e cucina privata con microonde e frigorifero.

 
LAVORA DURO, MANGIA BENE, VIAGGIA SPESSO

Un’ampia offerta di cibo e bevande per i tuoi meeting ed eventi che ti cambieranno la vita.

DISPOSIZIONE E STILE DELLE SALE RIUNIONI


