
 

COMUNICATO STAMPA 

STUDENT HOTEL, APRE A BOLOGNA IL NUOVO 4
STELLE DI DESIGN

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

Amsterdam, 23 Novembre 2020 - Lo scorso Ottobre The Student
Hotel (TSH) ha aperto alla città di Bologna il suo format di ospitalità
ibrida leader del settore, già pluripremiato in tutto il mondo. TSH
Bologna diventa così 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 - nuova frontiera
trendy della città, a pochi passi dal centro - la nuova struttura si
candida a diventare un polo 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 sede bolognese un’esperienza di
accoglienza straordinaria per persone dalle esperienze di vita più
variegate.

Un nuovo spirito studentesco per Bologna
Seconda sede inaugurata in Italia dopo Firenze Lavagnini, TSH Bologna -
sorto nel quartiere della Bolognina, centro nevralgico di forti riqualificazioni
urbane che lo candidano di diritto a next big thing della capitale emiliana -
ha già accolto nel primo mese di apertura 180 studenti da ogni parte del
mondo. Il concept di ospitalità è quello reso celebre da TSH: ambienti smart
e di design, caratterizzati da una formula altamente riconoscibile in grado di
accogliere persone di ogni tipo: viaggiatori nazionali e internazionali, sia
leisure che business; studenti easy-going e dal background cosmopolita;
coworker e startupper che desiderano lavorare in ambienti moderni e
puntano ad ampliare il proprio networking. TSH Bologna è tutto questo e, al
contempo, molto di più: un’autentica comunità - alimentata da slogan come
Everybody should like everybody e May the student in you live forever,
fortemente voluti dal fondatore di TSH, Charlie MacGregor - che fa
dell’inclusività e della socializzazione il suo mantra. Una comunità sempre

 



più ampia, a misura di millennials e delle nuove leve della generazione Z,
oltre che di tutti coloro custodiscano dentro di sé uno spirito studentesco.

Studio, leisure e business: tutto sotto lo stesso tetto
Guidati dal “connector”, l’anima sociale di ogni TSH, studenti, smart worker e i futuri
ospiti potranno vivere TSH Bologna day by day, scegliendo tra un ampio ventaglio di
attività e ambienti: una colazione italiana al bar; lo studio, il lavoro o il relax nelle
accoglienti zone comuni di design; un pranzo con prodotti di stagione al Bistro and
Café; una partita a ping pong o, per i più atletici, un allenamento in palestra. Infine,
quando la stagione lo permetterà, un tuffo nella piscina costruita nella grande corte
interna ispirata ai giardini tropicali, dove sorseggiare un drink o leggere un libro immersi
tra le palme.

“TSH Bologna”, ha dichiarato il direttore, Michael Giuliano, “è un hotel 4 stelle che va
oltre il classico concept di accoglienza turistica e lo ibrida verso un modello più al passo
con la fluidità del tempo presente e delle persone che lo vivono. Il risultato è un
ambiente in grado di ospitare studenti, freelance e viaggiatori: un melting pot di persone
diverse accomunate da uno spirito giovanile, curioso e aperto. A loro offriamo un
playground di servizi - camere di design, Collab, zone studio, rete Wi-Fi superveloce,
workshop e corsi di cucina - che permettono di soggiornare, lavorare, studiare e
divertirsi, tutto sotto lo stesso tetto”.

Lifestyle all-inclusive!
Le 361 camere di TSH Bologna sono state progettate pensando sia alle necessità
concrete degli studenti che alle esigenze dei viaggiatori nazionali e internazionali. La
flessibilità degli arredi di design, punto forte di tutti gli hotel TSH, ne consente un
immediato cambio d’uso a seconda delle richieste. Considerata la grande popolazione
universitaria locale e il temporaneo, ridotto incoming di turisti dall’estero, oggi TSH
Bologna offre una vasta scelta di stanze per studenti sia singole - con prezzi da 590 €
al mese - che condivise in versione standard, deluxe o executive, con prezzi da 420 €
al mese. Il tutto all-inclusive: utenze, reception 24h/24, accesso alla cucina comune con
frigorifero e scaffali personali, palestra, aule studio e aree chill-out, lavanderia, pulizia
mensile della camera, biciclette disegnate in esclusiva per TSH dall'olandese VanMoof
e accesso alle scrivanie flex nello spazio di co-working. I plus non mancano, sia per gli
studenti che per i viaggiatori leisure e business che cercano un comfort a 4 stelle:
stanze con letti king-size, camere con cucina privata e una play room - un classico
presente in tutte le 16 sedi europee di TSH - che a Bologna è stata griffata dallo street
artist Never2501.

Bolognina, la nuova frontiera dell’urban style
Negli ultimi anni in Bolognina - storico quartiere multiculturale e cosmopolita di Bologna,
appena fuori le mura del centro - è germogliato un processo di riqualificazione urbana
che, lungi dall’essere terminato, sta contribuendo a creare in loco un dinamico sostrato
socio-artistico-culturale. Accademie, nuovi pub, teatri all’aperto, piazzali eletti dagli
skateboarder per le loro evoluzioni, storici locali underground, circoli Arci, botteghe
artigianali di recente apertura, ristoranti etnici e trattorie gourmet: tutto questo è
Bolognina. Un mondo in cui TSH si sente già a casa.
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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 dalle esperienze di vita più variegate.
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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 a 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 ulteriori due sedi a Firenze, per un totale di circa 6.000 camere aggiuntive.
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