
 

   

   

“The Social Hub” sbarca in Spagna con due nuove sedi, portando così a
Barcellona e Madrid il suo conce�o, leader nel se�ore, di ospitalità
basato sulla comunità.

Il nuovo “The Social Hub”, ex “The Student Hotel” presenta due nuove sedi a
Barcellona Poblenou e Madrid. Situa� in quar�eri vivaci, i nuovi hotel
perme�eranno agli ospi� di vivere la ci�à come un abitante del luogo.

Le esperienze comprendono bar e piscine sul te�o con vista mozzafiato della
ci�à, spazi comuni vivaci per soddisfare i bisogni dei dipenden�, degli ospi� e
degli abitan� del luogo, stanze per soggiorni da una no�e a un anno e spazi per
incontri s�molan� per ospitare even� aziendali e locali.  

Tu�e le nuove sedi, e quelle già esisten�, lanceranno un’esperienza se�manale
di pranzo comunitario.

 



   

   

Amsterdam, 13 O�obre 2022 - Avete voglia di una fuga autunnale in Spagna o in Europa?
Allora date un’occhiata all’ul�ma offerta de The Social Hub che ha presentato due nuove sedi
nel quar�ere di Barcellona Poblenou e nel cuore di Madrid con vista sui giardini del Palazzo
Reale.

Entrambe le sedi, in apertura entro il prossimo mese, rappresentano il perfe�o punto di
partenza per visitare le ci�à ospitan�: sia che cerchiate uno spazio per rilassarvi, scaricare la
tensione, lavorare, imparare, entrare in conta�o con gli altri o semplicemente diver�rvi, The
Social Hub è il luogo ideale dove potervi immergere nella cultura locale. Con tu�o il cuore,
l’anima e la vivacità di sempre The Social Hub vede la sua comunità so�o una luce nuova,
quella di una mentalità condivisa con persone che vogliono creare connessioni.

Completo di alloggi per studen�, per soggiorni brevi e lunghi, di camere di albergo, di spazi per
riunioni e co-working così come di un programma di even� seleziona�, con le due nuove
aperture The Social Hub conterà 15 sedi in tu�a Europa in una selezione di località urbane
incluse Amsterdam, Berlino, Firenze e Vienna. 

The Social Hub Madrid è a�ualmente in fase di so� opening e verrà inaugurato il 27 di o�obre,
mentre The Social Hub Barcelona Poblenou aprirà i ba�en� il primo di novembre. 

The Social Hub ha un’anima sociale, e con i suoi 200 ambasciatori e un programma di even�
mensile ben curato me�e in conta�o la sua comunità con gli altri e con la cultura delle ci�à in
cui si trova. Per coloro che vogliono tenersi a�vi possono frequentare le classi di yoga e pilates,
escursioni in bicicle�a, o meditazione mentre coloro vogliosi di apprendere possono
partecipare a conferenze, club del libro, lezioni di lingue straniere e altro ancora: ci sono
opportunità per incontrare persone nuove e provare qualcosa di nuovo.

Questo autunno, The Social Hub lancerà l’esperienza del pasto comunitario come parte
integrante del suo programma di even�, offrendo agli ospi� un luogo dove poter incontrare
men� affini e persone che hanno voglia di creare cambiamen�. Negli hub di Barcellona e
Madrid si terranno cene comunitarie se�manali, oltre a incontri su temi e inizia�ve che
contribuiscono la creazione di una società migliore, presenta� da ambasciatori come Alejandro
Palomo e Andrea Faroppa Cabrera. 



The Social Hub, Barcellona Poblenou 

Situato nel cuore crea�vo e innova�vo della ci�à, il nuovo hub di Barcellona si trova proprio
alle spalle della Diagonal Norte, nel quar�ere “it” e imperdibile di Poblenou. Poblenou fa anche
parte della zona 22@ della ci�à, un’area di riqualificazione urbana conosciuta come il cuore
tecnologico e della conoscenza della ci�à.

L’hotel si trova a pochi passi dall’università del design BAU e dal Museu del Disseny per gli
aman� della cultura, nonché a 20 minu� a piedi dalla spiaggia, per i viaggiatori che desiderano
rilassarsi e prendere il sole.

Poblenou ospita anche alcuni degli even� più interessan� della ci�à: date un’occhiata a Palo
Alto, un mercato mensile dell’usato che unisce moda, musica, intra�enimento e street food,
oppure il Llum Fes�val, che unisce arte e tecnologia a�raverso installazioni luminose, il tu�o
alle porte dell’hub.

Il design degli interni dell’hub, firmato da Miriam Barrio, si ispira a Poblenou e all’anima
industriale del quar�ere, fondendo la ricchezza storica con l’eccitante Avant Guard a�raverso i
ricchi toni della terra e le texture del legno. L’hotel vanta per i suoi ospi� due tranquille terrazze
con piscina: un bar e piscina al qua�ordicesimo piano con una vista panoramica a 360 gradi
sulla ci�à, nonché una terrazza al terzo piano con piscina e spazi per il relax, perfe�e per le
temperature mi� che si trovano tu�o l’anno a Barcellona.

Per coloro che sono alla ricerca di uno spazio dove poter collaborare e sen�rsi ispira�, l’hub di
Barcellona vanta il più grande spazio di co-working dell’intero por�olio de The Social Hub con
più di 3000m2. Dispone inoltre una selezione di camere queen, king e monolocali per soggiorni
confortevoli, sia brevi che lunghi.
Per i festaioli, l’ul�mo piano dell’hub ospita la playroom: una suite più grande del tu�o
insonorizzata e uno spazio per gli even� in cui gli ospi� possono trascorrere la no�e, ideale per
ospitare gli amici o per tu� coloro che cerchino un’esperienza unica da ricordare. Proge�ata
dall’illustratrice locale Miranda Makaroff nel suo s�le colorato, presenta arredi retrò e materiali
ta�li come tappe� a muro, con uno sfondo a livello rialzato cara�erizzato da divani incassa� e
un le�o rialzato.

Poblenou è ben collegato al resto della ci�à tramite i traspor� pubblici, rendendolo la base
ideale per coloro che vogliono esplorare nei loro viaggi Barcellona e non solo. Il percorso



ciclis�co ad anello è inoltre accessibile dalla zona e offre più di 10 km di percorsi ciclabili
intorno alla pi�oresca costa mediterranea.

The Social Hub, Madrid

Il The Social Hub Madrid è una scelta altre�anto intelligente per i viaggiatori essendo situato
nel cuore della ci�à, proprio dietro l’angolo di Plaza de Espana, uno dei più recen� sviluppi
urbanizza�, pedonalizza� e sostenibili della ci�à. L’area è collegata con bellissimi percorsi
pedonali che uniscono le principali a�razioni del centro di Madrid, incluso il Palazzo Reale,
Gran Via e Conde Duque.

L'hub è stato realizzato in una storica ex casa editrice che ospitava la rivista spagnola, di
lifestyle e celebrità, Semana. Ha mantenuto una serie di auten�che cara�eris�che originali
incluso i soffi� a volta in vetro, le scale in legno e una maestosa finestra in vetro colorato. La
stru�ura si sviluppa su tre livelli e dispone di una splendida terrazza sul te�o con piscina,
solarium e bar, e con un’ampia vista sul Palazzo Reale, Jardines Saba�ni e sulla vivace ci�à di
Madrid.

Per dare un caloroso benvenuto alla stru�ura, l'ingresso è stato proge�ato dall'ar�sta spagnola
Anna Tara�el, con bellissime e colorate ceramiche. Gli ospi� possono inoltre scegliere tra una
selezione di luminose camere queen, king e monolocali ispira� alle vibran� tonalità di Madrid.

Per uno spun�no veloce e delizioso oppure per iniziare al meglio la giornata, il bar che si trova
al piano terra dell’hub sarà ges�to in collaborazione con i produ�ori di caffè specializza�
Mision Café e servirà brunch, deliziosi pia� di stagione e caffè ar�gianale tostato a Madrid.

Charlie MacGregor, fondatore e amministratore delegato de The Social Hub ha commentato:
“Siamo molto entusias� di aprire le nostre sedi di Barcellona e Madrid questo autunno con la
nuova iden�tà de The Social Hub. Entrambe le sedi si trovano in quar�eri vivaci, innova�vi ed
eccitan� e sono completate con cara�eris�che, spazi ed esperienze per fornire ai nostri clien�
un’esperienza senza rivali. Siamo inoltre molto fieri del programma di even� che s�amo
offrendo alla nostra comunità e con�nueremo ad espanderli durante tu�o il lancio del pasto
comunitario. La nostra nuova iden�tà rappresenta alla perfezione il percorso che abbiamo fa�o
insieme alla nostra comunità lungo l’arco degli ul�mi 10 anni e siamo molto emoziona� di poter
con�nuare a cresce e a migliorare la nostra offerta in altre sedi future”.
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Gli ambasciatori de The Social Hub sono:

Gyor Moore
Imprenditore crea�vo con sede a Ro�erdam, a�vista per i diri� queer e il design e

fondatore di Pride Radio

Tommaso Bencistà
Dire�ore crea�vo che porta ar�s�, esperienze e mostre pubbliche a TSH Firenze

Alejandro Palomo
S�lista spagnolo e proprietario dell'omonimo marchio di moda Palomo Spagna
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Informazioni sull'Hub Sociale 
 
Dai viaggiatori esper� di design agli imprenditori di nuova generazione, The Social Hub accoglie
migliaia di ospi� ogni anno nel suo portafoglio in espansione di proprietà urbane in tu�a Europa.
Costruito appositamente o ospitato in edifici storici riconver��, il conce�o leader del se�ore di The
Social Hub offre spazi mis� e flessibili per imparare, soggiornare, lavorare e giocare per una no�e, una
se�mana, un mese o un anno: una vera ospitalità ibrida.
The Social Hub sta intraprendendo un viaggio per essere il più responsabile e impa�ante possibile, sia
nel modo in cui costruiamo le nostre proprietà che nel modo in cui interagiamo con le nostre comunità.

https://www.italienspr.com/tsh-press-area/
http://www.thesocialhub.co/
mailto:sandroni@italienspr.com?subject=


Le nostre proprietà sono sviluppate e ges�te in conformità con gli standard BREEAM e GRESB e
a�raverso la nostra programmazione di even� miriamo a ispirare e a�vare le nostre comunità per
contribuire a un mondo più equo e più verde. The Social Hub inizierà il suo viaggio verso la
cer�ficazione B Corp nel 2023.
Fondato nel 2012, The Social Hub, precedentemente noto come The Student Hotel, ha sede ad
Amsterdam e conta oltre 800 dipenden�. Tu�e le proprietà de The Social Hub offrono un uso misto
con alloggi, bar, ristoran�, palestre, negozi al de�aglio, spazi per riunioni ed even� e spazi di co-
working di alto profilo. Con oltre 11.000 camere in Europa aperte e in fase di sviluppo, The Social Hub
mira a offrire esperienze uniche alla sua comunità di ospi� internazionali e locali.
Le sedi totali de The Social Hub ammontano a 23, con 13 stru�ure aperte; Berlino, L'Aia, Del�, Vienna,
Groningen, Eindhoven, Maastricht, Ro�erdam, Parigi, Firenze, Bologna e due ad Amsterdam, apriranno
nel 2022 Madrid, Barcellona e Tolosa e altre se�e entro il 2025 tra cui Porto, San Sebas�án, Glasgow,
Roma, Firenze Belfiore, Lisbona e Torino. Per ulteriori informazioni, visitare
Thesocialhub.co
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