
INIZIA LA TUA 
NUOVA AVVENTURA 
A FIRENZE
PRENOTAZIONI 2021/2022 APERTE

LA VITA STUDENTESCA, REIMMAGINATA

Non c’è posto migliore per far brillare il tuo spirito studentesco che 
The Student Hotel! Siamo più di un alloggio e più di una casa; siamo 
una famiglia. Diamo il benvenuto a studenti, viaggiatori e imprendi-
tori che condividano la stessa curiosità verso la vita, affinchè questi 
possano esplorare il loro potenziale nei nostri stimolanti spazi di 
design ed essere parte della nostra vivace community. 

Il nostro palazzo mantiene la sua facciata del XIX secolo ma è stato 
completamente ripensato come un hotel da 390 camere, con 
servizi TSH esclusivi, aree relax di design, sale pensate come 
vivaci ambienti di apprendimento work-and-meet, e un cortile 
aperto centrale che esplode di energia contagiosa. Per i nostri 
studenti TSH è il posto dove vivere, studiare, lavorare e fare 
amicizie per la vita, tutto sotto lo stesso tetto.
Mettiamo a disposizione spazi di studio e aree lounge, area giochi, 
ristorante, pizzeria, piscina panoramica, palestra privata, 
lavanderia, bike-sharing, eventi tutto l'anno e una comunità 
veramente internazionale.

STAI AL SICURO 

La nostra Complete 
Connected Community è al 
centro di tutto ciò che 
facciamo. Oggi più che mai, la 
sicurezza e il benessere degli 
studenti rimangono la nostra 
massima priorità. Mentre 
stiamo lottando insieme 
contro il COVID-19, abbiamo 
messo in atto numerose 
misure di salute e sicurezza 
che assicurino che gli 
studenti siano il più sicuri, 
protetti e connessi possibile.
 Il nostro motto di questi 
tempi è "divertimento e 
sicurezza prima di tutto", per 
cui ci siamo impegnati ad 
applicare un nuovo protocollo 
in tutti i nostri hotel, per 
garantire che studenti, ospiti 
e personale rimangano a loro 
agio e non perdano il contatto.
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COSA È INCLUSO?

TSH Florence offre un pacchetto 
completo, tutto compreso nella 
tua tariffa mensile e senza costi 
aggiuntivi nascosti. 

Pulizia della camera & cambio della biancheria 

Cucina completamente attrezzata

Palestra

Bike sharing

3 gettoni lavanderia mensili

Manutenzione

Bollette

Corsi gratis con Skillshare.com

Coach di benessere mentale e fisico

Calendario di eventi

Membership nel nostro co-working TSH Collab

1 notte gratis per i genitori 

3 notti gratis in qualsiasi hotel TSH in Europa

Community internazionale

IL PACCHETTO 
COMPLETO

CAMERE

Con bagno privato, A/C e riscaldamento, biancheria da letto e da bagno, pulizia e manutenzione, scrivania 
da studio, TV a schermo piatto, Wi-Fi ad alta velocità e accesso a una cucina in comune (completamente 
attrezzata con posate, piatti e utensili personali), questo non è un normale alloggio per studenti.

TIPOLOGIA 
DI CAMERA

DIM. 
CAMERA

DIM. BAGNO WI-FI CASSAFORTE             SECONDO  ARREDO
 COMPLETO &  MINIFRIGO OSPITE  LETTO                PRIVATO  VELOCE

Economy single 15 m2 120x200 cm      Incluso Incluso     Incluso -             -

Standard single 16.5 m2 160x200 cm      Incluso Incluso     Incluso Inclusi     -           

Standard queen 18 m2 160x200 cm      Incluso Incluso     Incluso Inclusi 7 notti / mese 

Deluxe twin 21 m2 80x200 cm         Incluso                Incluso Incluso         Inclusi -
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Siamo sempre a disposizione per rispondere a qualsiasi domanda tu 
possa avere durante tutto il processo di prenotazione. Non esitate a 
lasciarci un messaggio o a chiamarci! 

Email: reservations.florence@thestudenthotel.com

Telefono: +39 055 062 1855

Sito web: thestudenthotel.com/florence

A TSH Florence non è prevista una durata massima del soggiorno, e 
le date di check-in e check-out sono totalmente flessibili. Se desideri 
un preventivo personalizzato in base alle date esatte di arrivo e 
partenza, puoi richiederlo al nostro amichevole team di prenotazioni. 

Abbiamo adattato i nostri spazi e introdotto nuove misure per 
mantenere la nostra community vibrante, sicura e divertente.  
Ciò comprende:

• Introdurre misure igieniche e di pulizia certificate Bureau Veritas.

• Creare regole della casa conformi a Covid-19 e adattare i nostri
spazi di conseguenza.

• Offrire un programma opzionale gratuito di coaching di benessere
per la salute fisica e mentale.

• Regalare un abbonamento gratuito a Skillshare.com in modo che
gli studenti possano iscriversi a corsi di upskilling.

DURATA DEL 
SOGGIORNO 
FLESSIBILE

PRENOTA ORA, 
PAGA DOPO 

IGIENE, ADATTAMENTO 
E SICUREZZA

CONTATTI

PRENOTAZIONI 
ADATTE A TE
Sappiamo che il Covid-19 ha reso la pianifica-
zione del futuro un po’ più ... “difficile”. Ma noi 
siamo qui per rendere le cose di nuovo facili! 
Ecco perché abbiamo introdotto una politica 
di prenotazione flessibile e adattato le nostre 
misure igieniche e l’uso dei nostri spazi per 
garantirti la massima tranquillità e sicurezza.
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Se non sei ancora sicuro/a che i tuoi studi saranno offline o online, o se 
il tuo visto per studenti sarà concesso, o se sarai accettato/a all’univer-
sità, la nostra opzione “prenota ora, paga poi” fa al caso tuo. 

Durante il processo di prenotazione ti verrà chiesto quando preferisci 
pagare: seleziona “più tardi” e inserisci quando pensi di poter rendere 
ufficiale la tua prenotazione.

mailto:reservations.bologna%40thestudenthotel.com?subject=
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EXTRA
Se la nostra offerta all-inclusive 
non fosse abbastanza per te, puoi 
fare un upgrade per  ottenere 
ancora di più! Gli extra sono 
prenotabili a un costo aggiuntivo 
e ti garantiscono un soggiorno  un 
po' più facile. E' possibile anche 
prenotare  i servizi extra tramite 
l'app mobile TSH LIFE dopo il 
check-in.

RISTORAZIONE       
Disponibile tutto l'anno 
Colazione + pranzo o cena

230€/mese | Lunedì - Venerdì 
350€/mese | Lunedì - Domenica

ASSICURAZIONE BICI
Ottieni protezione contro i furti quando 
utilizzi le nostre biciclette gratuite. In caso 
di furto di una bicicletta non assicurata, il 
costo della bici è di 350 €. Con 
l'assicurazione paghi solo la franchigia di 
90 €.

Assicurazione bici | 3-5 mesi | €35  
Assicurazione bici | 6-12 mesi | €70 

PULIZIA CAMERA EXTRA 
Una pulizia mensile è già inclusa  nella 
tua tariffa, ma se vuoi una pulizia più 
frequente, puoi chiedere un servizio 
extra.   

Pulizia camera extra | €18/pulizia 

CAMBIO EXTRA BIANCHERIA LETTO E BAGNO 
Il cambio mensile di biancheria da bagno e da 
letto è già incluso nel tuo soggiorno. Se vuoi 
che vengano cambiati più frequentemente, 
puoi richiedere un upgrade del servizio.

Cambio biancheria addizionale | €5/cambio
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CONFRONTO 
CON ALLOGGI 
IN AFFITTO A 

FIRENZE

CENTRO CITTA' PERIFERIA
ALTRI

SERVIZI
HOUSING

THE
STUDENT
HOTEL

1 posto letto in 
Appartamento 

condiviso

Appartamento
indipendente

1 Camera 
Singola

1 Camera 
Twin

Residenze 
per studenti

 ✕  ✕  ✕  ✕ ✓✓ ✓

 ✕  ✕  ✕  ✕ ✓✓ ✓

 ✕  ✕  ✕  ✕ ✓✓ ✓

 ✕  ✕  ✓  ✓  ✕  ✕  ✕

 ✕  ✕  ✓  ✓  ✕  ✕  ✕

 ✕  ✕  ✓  ✓  ✕  ✕ ✓ |  ✕

 ✕  ✕  ✓  ✓  ✕ ✕  ✕

 ✕  ✕  ✓  ✓  ✕  ✕  ✕

 ✕  ✕  ✓  ✓  ✕  ✕  ✕

 ✕  ✕  ✓  ✓  ✕  ✕  ✕

 ✕  ✕  ✓  ✓  ✕  ✕ ✓ |  ✕

 ✕

 ✕

 ✕

 ✕

 ✕

 ✕

 ✕

 ✕

 ✕

 ✕

 ✓

 ✓

 Disponibile ad 

un costo extra

 ✓

 ✓

 ✓

 ✓

Disponibile ad 

un costo extra

 ✓

 ✓

 ✕

 ✕

 ✕

 ✕

 ✕

 ✕

 ✕

 ✕

 ✕

 ✕

✕

✕

✓ |  ✕

✕

✕

€ 455 € 920 € 672 € 593 € 357 € 713 € 853

REGGIAMO IL 
CONFRONTO?
Se non ti sei ancora convinto, dai 
un'occhiata alla tabella comparativa qua in 
basso e vedi come ci distinguiamo dai 
concorrenti!

UTENZE DI BASE
Elettricità, riscaldamento, aria condizionata, 
acqua, spazzatura ecc.

MANUTENZIONE
Idraulico, elettricista, imbianchino ecc.

INTERNET
Internet a 60 Mb al secondo o più,  dati illimitati, 
ADSL in fibra

PULIZIA CAMERA
Mensile, incluso cambio biancheria da letto e bagno

ATTREZZATURA CUCINA
Tutte le stoviglie e gli utensili di cui hai bisogno

ABBONAMENTO PALESTRA
Totalmente attrezzatta, aperta 24/7

3 GETTONI LAVANDERIA MENSILI
Lavatrici, asciugatrici e tutto il detergente che ti serve

BICI CONDIVISE 
Bici di qualità, marca VanMoof

ABBONAMENTO SPAZIO CO-WORKING
Scrivania nell'area Flexi del nostro co-working Collab

BAR & RISTORANTE IN LOCO
20% di sconto & pacchetti mezza pensione disponibili

PULIZIA & DISPOSIZIONI ANTI-COVID
Restiamo uniti contro il COVID-19

WELL-BEING COACH PERSONALE
Il vostro benessere è la nostra priorità

ABBONAMENTO GRATUITO A SKILLSHARE
Non smettere mai di imparare e #staycurious 

PACCHETTO MEZZA PENSIONE
Buon cibo = Buon umore 

1 NOTTE GRATUITA PER I  GENITORI
Goditi la famiglia al massimo

3 NOTTI GRATUITE
In uno o più dei nostri hotel in Europa

TARIFFA
Tariffa media mensile per un soggiorno di 12 mesi

THE STUDENT HOTEL

1 posto letto in 
Appartamento 

condiviso

Appartamento
indipendente



TERMINI &
CONDIZIONI
Visualizza il documento Termini & 
Condizioni completo qui. 

DETTAGLI SUL
PAGAMENTO 

CANCELLAZIONI

DEPOSITO Tutte le nostre tariffe sono completamente trasparenti, quindi non 
dovrai calcolare alcun costo aggiuntivo. Dovrai solo versare un 
deposito cauzionale corrispondente ad una mensilità (rimborsato al 
termine del soggiorno) e la prima mensilità per rendere le cose 
ufficiali. Poi potrai iniziare a sognare!
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• Quando prenoti, ti sarà richiesto di versare un deposito temporaneo 
corrispondente a 30 giorni della tariffa giornaliera, che verrà rimborsato al 
termine del soggiorno.

• Se prenoti tramite il nostro sito, ti sarà chiesto di inserire i dati di una carta di 
credito in corso di validità al momento della prenotazione.

• Se prenoti attraverso la nostra formula flessibile “Prenota ora, paga dopo”, 
verrai reindirizzato/a ad una piattaforma di prenotazione sicura attraverso 
un’e-mail del nostro team di prenotazioni, dove potrai inserire i dettagli di 
pagamento.

• Il pagamento del primo mese di affitto deve essere effettuato con 15 giorni di 
anticipo rispetto al giorno di arrivo.

• I pagamenti sono richiesti in anticipo su base mensile.

• Il diritto di recesso è applicabile fino a un mese prima della data di arrivo e 
fino a 14 giorni dopo la data di prenotazione.

• Hai il diritto di rescindere il contratto successivanmente al periodo di recesso 
o successivamente alla data di arrivo se acconsenti ad effettuare il 
pagamento della rimanenza della mensilità corrente e del 100% della tariffa 
corrispondente ai 3 mesi di calendario successivi al mese in cui TSH ha 
ricevuto la notifica di rescissione, a meno che il periodo rimanente al 
momento della cancellazione non sia inferiore ai 3 mesi (nel qual caso verrà 
addebitato il costo del periodo di permanenza residuo).

• Se puoi provare che la tua cancellazione è dovuta al Covid (esempio: 
restrizioni di spostamento imposte dal governo; cancellazione dei corsi; corsi 
convertiti online per almeno 4 mesi consecutivi) si applicano politiche di 
cancellazioni speciali. Maggiori info seguendo questo link: https://
www.thestudenthotel.com/it/terms-and-conditions/.



ARRIVARE IN ANTICIPO
A TSH FLORENCE?

Quando sei vicino ad un grande 
viaggio, è perfettamente normale 
farti alcune domande sulla tua 
prossima casa! Dai un'occhiata alle 
domande frequenti qua in basso.

Sì, si può! Se hai prenotato una camera a Firenze, puoi trasferirti fino a due 

settimane prima, se la tua camera è già disponibile applicheremo la stessa tariffa 

notturna prevista per il resto del soggiorno. Se la tua stanza non è disponibile, avrai 

la possibilità di prenotare una normale stanza d'albergo. Applicheremo uno sconto 

del 50% sulla tariffa e avrai subito accesso a tutti i servizi e le strutture riservate agli 

studenti.

Tutte le nostre stanze per studenti sono dotate di bagno privato (dotato di 

doccia), telefono, aria condizionata, WiFi ad alta velocità e TV a schermo piatto. 

Le camere sono completamente arredate ed includono letto, scrivania, sedia, 

armadio, scaffali, un pannello di sughero, una lampada da letto. Le camere 

doppie includono ogni articolo per persona.

È consentito avere un ospite giornaliero per studente, a meno che non sia stato 

precedentemente approvato (per un progetto di gruppo, ad esempio). Il documento di 

identità del tuo ospite viene conservato alla reception al momento dell'accesso e 

restituito quando se ne va. La piscina e la palestra non possono essere utilizzate dai 

visitatori giornalieri, ma possono utilizzare le aree comuni, il ristorante, la sala studio 

e stare in camera.

I visitatori notturni possono soggiornare per un massimo di 7 notti al mese; solo le 

camere Standard Queen consentono il pernottamento di un secondo ospite. Non verrà 

addebitato alcun costo oltre la tassa di soggiorno, e il tuo ospite potrà utilizzare la 

palestra e la piscina. Gli ospiti che pernottano devono essere registrati alla reception.

Se vuoi stare con un amico, devi solo prenotare la tua camera doppia separatamente e 

inviare un'e-mail al nostro team di prenotazioni in modo che possiamo assegnarvi la 

stessa stanza! Altrimenti, ci impegneremo a trovare la tua corrispondenza perfetta 

secondo le linee guida governative (stesso sesso, stessa nazionalità e possibilmente 
stesso indirizzo di studio).

COSA É INCLUSO 
NELL'AFFITTO?

POSSONO AMICI E 
PARENTI VENIRE A 
FARMI VISITA?

OFFRITE QUALCHE TIPO DI 
AIUTO ECONOMICO, 
BORSE DI STUDIO O 
TARIFFE SCONTATE?

OTTENGO UNO SCONTO 
SE PORTO UN AMICO A 
VIVERE A TSH?

SE PRENOTO UNA 
CAMERA DOPPIA, CON 
CHI LA CONDIVIDERÒ?
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Per ogni studente a cui consigli di stare da  noi, entrambi otterrete € 100 trasferiti 

direttamente sul vostro conto al termine del soggiorno! Questo bonus una tantum si 
applica se il tuo amico prenota per un minimo di quattro mesi.  Puoi riferirci un 

amico utilizzando il link che ti inviamo al  momento della conferma della 
prenotazione (massimo 10 amici,per un totale di massimo € 1.000).

Se stai prenotando in questi giorni avrai notato che le nostre tariffe sono già 

fortemente scontate grazie all'offerta Early Bird, e che il nostro prodotto all-

inclusive offre un grande valore aggiunto. Se ciò non bastasse, abbiamo anche 

accordi di collaborazione con alcune università. Verifica con la tua scuola se dispone 

di un codice sconto universitario da applicare alla tua prenotazione.

DOMANDE 
FREQUENTI



VITA DA STUDENTE
A FIRENZE
Considerata una delle città storiche più belle d'Italia, 
Firenze è famosa per la sua architettura affascinante, la 
sua cultura gastronomica e la vivace atmosfera 
internazionale. Culla del Rinascimento, patrimonio 
mondiale dell'UNESCO e punto d'incontro per migliaia di 
studenti provenienti da tutto il mondo, questa città offre 
molto per cui entusiasmarsi. Ma da dove cominciare?

1. VISITA LO STUDIO DELL'ARTISTA
DI STRADA LOCALE "CLET"

Con gli adesivi trasforma i cartelli 
stradali in opere d'arte.

3. ORDINA UN DRINK DA UNA
MINUSCOLA FINESTRA DA BABAE
Vivi l'esperienza di un'antica
tradizione medievale.

2. ASSAGGIA UN PANINO
LEGGENDARIO ALL'ANTICO VINAIO

Terzo per recensioni a livello mondiale, 
è un esperienza obbligatoria da fare!

5. AVVENTURATI SU UNA VESPA
Non c'è modo migliore per
esplorare le colline e i vigneti
toscani.

5 ESPERIENZE DA NON 
PERDERE A FIRENZE

4. ACCAREZZA IL
CINGHIALE FORTUNATO
Il muso di questa statua di
bronzo è stato levigato da
miliioni di visitatori in cerca
di fortuna.
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