
 

COMUNICATO STAMPA

LO STUDENT HOTEL DI BOLOGNA APRE LE SUE PORTE

Si inaugura il nuovo spazio in cui studenti, residenti, 
viaggiatori, creativi e startupper possono riunirsi per 
imparare, soggiornare, lavorare e divertirsi

Amsterdam, 30 Settembre

Dal mese di Ottobre The Student Hotel (TSH) apre alla città di 
Bologna il suo format di ospitalità ibrida leader del settore e già 
pluripremiato in tutto il mondo. TSH Bologna diventa il sedicesimo 
hotel del Gruppo olandese e va ad aggiungersi al network in 
continua crescita di strutture ibride presenti in tutta Europa. 
Costruita in Bolognina, la nuova struttura si candida a diventare un 
polo locale di innovazione e creatività progettato per collegare e 
riunire diverse comunità di persone. Il tutto in pieno stile TSH, 
declinato per coniugare i suoi noti elementi di design con spunti 
local così da rendere la nuova sede di via Fioravanti un’esperienza di 
accoglienza straordinaria per persone con tutti i tipi di budget.

Progettato per unire le comunità
Il concetto di ospitalità ibrida di TSH è studiato per accogliere studenti, 
turisti, vicinato e chi viaggia per affari: tutte queste persone possono 
soggiornare, conoscersi a vicenda, lavorare e, perché no, divertirsi sotto lo 
stesso tetto. Dalle stanze per i turisti a quelle per studenti; dagli spazi di 
coworking agli auditorium, passando per le palestre, la grande piscina, i 
locali per l’eventistica e le aree destinate alle iniziative sociali: tutto nella 
nuova struttura TSH in Bolognina è stato creato deliberatamente per ispirare 
e connettere insieme le persone, creando una comunità vivace e pacifica.

“Abbiamo avviato il progetto The Student Hotel partendo da un’osservazione semplice: 
gli studenti meritano di meglio. Negli anni abbiamo accolto un’enorme varietà di 
persone che nei nostri hotel si sentono come a casa. Gli ospiti possono stare con noi 
solo per una notte o un anno intero; possono rendere TSH il loro posto di lavoro o 
venire solo per bere qualcosa e mangiare un boccone. Grazie alla nostra esperienza di 
lunga data e a una sperimentazione permanente, i nostri spazi possono diventare per la 

 



comunità una fonte di grande ispirazione che permette di esplorare i propri obiettivi, 
condividere le proprie passioni, costruire nuove esperienze e fare nuove amicizie”.
Charlie MacGregor, AD e fondatore di The Student Hotel

TSH Bologna e TSH Collab
L'esperienza TSH Bologna inizia all'ingresso, che si apre su un'ampia hall comune a 
pianta aperta. È questo il cuore pulsante dell'hotel, il luogo eletto per fare nuove 
conoscenze e ambientarsi, prima di raggiungere la propria stanza. Tutte le 361 camere 
del TSH sono state progettate pensando sia alle esigenze degli studenti che a quelle 
dei viaggiatori. Per chi è alla ricerca di un ambiente di lavoro stimolante, TSH Collab 
Bologna offre inoltre spazi di lavoro flessibili, uffici privati, sale riunioni, ambienti per 
conferenze e un auditorium, oltre alla possibilità unica di connettersi e avviare nuove 
collaborazioni con una rete internazionale, in continua crescita, di coworkers. TSH 
Bologna e TSH Collab Bologna sono aperti a studenti e lavoratori smart rispettivamente 
nel mese di Ottobre e a partire dal 1° Novembre. I turisti potranno invece pernottare 
nella struttura dal 15 Novembre.

Benvenuto nella classe 20/21
Già nei primi giorni TSH Bologna prevede di effettuare il check-in di oltre 
180 studenti: un mix eclettico di persone di varie nazionalità (47% italiani, 
14% spagnoli, 10% americani, 29% altri) che da Ottobre inizieranno a 
frequentare i principali luoghi cittadini deputati alla loro formazione 
umanistica e tecnica: l'Università di Bologna, la Johns Hopkins University, il 
Conservatorio di Musica intitolato a Giovan Battista Martini, l’Accademia di 
Belle Arti cittadina e la Bologna Business School.

Gli studenti potranno scegliere tra stanze doppie - con prezzi che partono da 420 € al 
mese - e stanze singole da 590 € al mese (tutto incluso). A loro disposizione ci saranno 
grandi spazi per studiare in tutta tranquillità, una rete Wi-Fi superveloce, la palestra e 
una lunga lista di eventi per ogni giorno dell’anno: workshop per tutti gli interessi, 
sessioni di yoga, dibattiti di ispirazione "BedTalks" e altro ancora! TSH dispone inoltre di 
un abbonamento alla piattaforma skillshare.com, che permetterà agli studenti di 
accedere a migliaia di corsi online di alto livello. I prezzi includono anche la pulizia 
regolare di camera e biancheria, lavanderia illimitata, uso di bici, iscrizione agli spazi di 
coworking e un pernottamento gratuito per i genitori.

La sicurezza prima di tutto
Il benessere dei suoi ospiti è la priorità assoluta di TSH. Per aiutare a prevenire la 
diffusione del Covid-19, sono state messe in atto una serie di misure certificate per 
garantire salute, sicurezza e distanziamento sociale; sono inoltre state previste 
comunicazioni in loco nel tipico stile TSH finalizzate a incoraggiare gli ospiti a seguire le 
linee guida previste a livello locale e regionale. Un well-being coach e uno staff 
presente 24 ore su 24, 7 giorni su 7, sono a disposizione per supportare la nuova 
generazione accademica 20/21 e farla sentire a casa e sicura. 

Ciao Bolognina!
In TSH tutto è incentrato sulla creazione di una comunità. Dalla progettazione degli 
edifici al networking con i turisti, TSH è da sempre focalizzato nel creare ambienti 
stimolanti in grado di unire le persone. TSH non aspira a essere un’altra destinazione 
caratteristica del già vivace quartiere della Bolognina; l’obiettivo è piuttosto quello di 
diventare parte del tessuto locale, integrarsi con esso, ed essere percepito come una 
meta di riferimento e una seconda casa per tutti i residenti. È per questo che nei mesi di 

https://ityo.maillist-manage.eu/click.zc?od=2ce25836c431ef5f49d56efa8792020ac&repDgs=13faeb14a0132d1&linkDgs=13faeb14a01167d


Novembre-Dicembre sarà organizzata una Open House settimanale: le porte del TSH 
saranno aperte per accogliere il vicinato, conoscersi e celebrare un quartiere condiviso 
che si candida a diventare il nuovo volto giovane, creativo e internazionale di Bologna. 
A due passi dal centro. 

the_student_hotel_bologna_coworking_space_pink_tables_chairs

Informazioni su The Student Hotel Group
L’idea alla base del concept Student Hotel è nata da una semplice osservazione: gli studenti 
meritano di meglio. Oggi quella visione è diventata realtà e si è allargata fino a comprendere 
tutti gli ospiti animati da uno spirito studentesco, dai viaggiatori esperti di design agli 
imprenditori della prossima generazione. Ogni anno, nei suoi hotel in stile campus presenti 
in tutta Europa, TSH accoglie migliaia di persone diverse e con budget differenti.
 
Inserito in ambienti costruiti appositamente o ospitato in edifici storici reinventati, il concept 
leader di settore TSH offre spazi combinati per imparare, soggiornare, lavorare e divertirsi 
per una notte, una settimana, un mese o un anno. Ogni iniziativa orientata agli ospiti, alle 
aziende del posto e alle comunità locali è pensata e programmata per creare un impatto 
positivo sul quartiere di riferimento e per generare una cultura inclusiva.
 
Tutte le proprietà TSH offrono un campus ad uso misto con alloggi, bar, ristoranti, palestre, 
negozi al dettaglio, spazi per riunioni ed eventi e Collab, i centri di coworking di TSH. Con più 
di 6.000 stanze attualmente disponibili, TSH è presente in 16 città europee: Amsterdam City 
e Amsterdam-West, Berlino, Dresda, L'Aia, Delft, Vienna, Groninga, Eindhoven, Maastricht, 
Rotterdam, Firenze, Bologna e Parigi, a cui si aggiungono i due TSH Campus a Barcellona - 
residence per soli studenti.
 
Il portafoglio di hotel in costruzione include nuove sedi a Madrid, San Sebastián, Barcellona-
Provencal, Parigi-La Villette, Tolosa, Lisbona-Carcavelos, Porto, Roma, Torino e una seconda 
sede a Firenze, che aprirà nei prossimi anni, per un totale di circa 6.000 camere aggiuntive.
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