
UN NUOVO MODO DI IMPARARE

Dagli spazi di studio aggiuntivi e sale conferenze fino alle nuove strutture per 
gli esami e sale riunioni, i nostri Social Learning Spaces sono completamente 
personalizzabili per offrire una nuova esperienza da campus ai tuoi studenti. 
Offriamo aree per lo studio aggiuntive, aule per esami provvisorie, classi per 
lezioni, spazi di co-working, per conferenze online, riunioni ed eventi.

FLORENCE
L'ESPERIENZA STUDENTESCA,
RIVOLUZIONATA

COSA TI 
OFFRIAMO
The Student Hotel Florence è situato in  

una dimora unica nella famosa città 
rinascimentale italiana. 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.
Ti offriamo 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.

I soggiorni semestrali sono aperti da 
Settembre 2022 a Giugno 2023.

Dove aver prenotato una stanza, porta 
fino a 10 amici a TSH Florence per 
ricevere ogni volta una gift card dal 
valore di 100€ per acquisti online!

LE COSE PRATICHE

STAI AL SICURO
In TSH, 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 garantiscano 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.

Per assicurarti di essere informato 
su eventuali aggiornamenti, 
procedure o nuove funzionalità 
riguardanti la nostra risposta a 
COVID-19,   consulta qui: 
www.thestudenthotel.com/it/
education-partnerships/covid/
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CAMERE E MOLTO ALTRO

→ Camere completamente arredate

→ Bagno privato con doccia

→ Scrivania personale

→ Smart TV

→ Aria condizionata e riscaldamento

→ Wi-Fi super-veloce

→ Pulizia camera regolare

→ Biancheria da bagno e da letto
→ Accesso alla cucina condivisa
→ Accesso a palestra e piscinia

→ Servizio di lavanderia

→ Consumi inclusi

→ Wellbeing program, corsi e attività

1. ACCADEMIA ITALIANA
2. UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI FIRENZE
3. LORENZO DE’ MEDICI INSTITUTE
4. FUA (FLORENCE UNIVERSITY OF THE ARTS)
5. NYU - NEW YORK UNIVERSITY

6. EUROPEAN ISTITUTE OF DESIGN
7. ISTITUTO MARANGONI
8       POLIMODA INTERNATIONAL INSTITUTE OF 
         FASHION, DESIGN & MARKETING
9. EUROPEAN UNIVERSITY INSTITUTE

10. STANFORD UNIVERSITY
11. BASILICA DI SANTA CROCE
12. CUPOLA DEL BRUNELLESCHI, DUOMO DI FIRENZE
13. STADIO ARTEMIO FRANCHI

COLLABORIAMO

→ thestudenthotel.com/education-
partnerships

MAGGIORI INFORMAZIONI

→ thestudenthotel.com/florence-

lavagnini/stay/student-stay/

CONTATTACI 

→ +39 055 062 1855
→ florence@thestudenthotel.com
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