
INIZIA LA TUA 
NUOVA AVVENTURA 
A BOLOGNA
PRENOTAZIONI 2022/2023 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. 

Situato vicino alla stazione centrale di Bologna, TSH Bologna si  
trova a soli 30 minuti a piedi dall’Università di Bologna, con il centro 
città raggiungibile in 10 minuti in bici o a piedi. Grazie alle camere 
completamente arredate e gli spazi di co-working, ma anche le 
aree studio silenziose e la sala giochi, per non parlare del nostro 
bar e ristorante, del calendario degli eventi e della piscina esterna, 
offriamo agli studenti il   pacchetto completo, fornendo un ambiente 
stimolante in cui imparare, vivere, lavorare e giocare.
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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.



COSA È INCLUSO?

TSH Bologna 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 al mese

Manutenzione

Bollette

Corsi gratuiti con OpenUp

Coach di benessere mentale e fisico 

Calendario di eventi

Membership nel nostro co-working TSH Collab 

Ambiente sicuro e controllato 24/7

1 notte gratis in qualsiasi hotel TSH in Europa 

Community internazionale

IL PACCHETTO
COMPLETO

TARIFFE

Tutte le tariffe indicate di seguito sono mensili e scontate in linea con la nostra offerta di apertura Early Bird. 
Puoi verificare le possibili date di arrivo e partenza con i relativi prezzi direttamente sul nostro sitoSe desideri 
un preventivo personalizzato, puoi richiederlo al nostro amichevole team di prenotazioni via email: 
reservations.bologna@thestudenthotel.com.
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A TSH Bologna non è prevista una durata massima del soggiorno, e le 
date di check-in e check-out sono selezionabili tra varie opzioni. 
Puoi verificare immediatamente sul nostro sito le date di arrivo e 
partenza disponibili, oppure chiedere un prevenivo al nostro team 
Reservations scrivendo a reservations@thestudenthotel.com

Se non sei ancora sicuro/a che i tuoi studi saranno in presenza o se il 
tuo visto per studenti sarà concesso, la nostra opzione “prenota ora, 
paga poi” fa al caso tuo. Richiedi questa opzione al team Reservations 
scrivendo a eservations@thestudenthotel.com.

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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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.bologna@thestudenthotel.com

Telefono: +39 055 062 1855

Sito web: thestudenthotel.com/bologna

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

• Misure igieniche e di pulizia certificate da Bureau Veritas.

• Regolamento interno conforme alle disposizioni di prevenzione 
sanitaria e conseguente adattamento di spazi e capienze.

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

• Un abbonamento gratuito a OpenUp modo che gli studenti 
possano iscriversi a corsi di upskilling e formazione.



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 
DisponibilI tutto l'anno, offriamo 
pacchetti da 10 o 20 pasti da 
consumarzi presso il nostro ristorante 
entro 60 giorni dall'acquisto. I pasti 
possono essere scelti tra colazione, 
pranzo e cena:

10 pasti  | €75
20 pasti | €140

PACK CUCINA AGGIUNTIVO 
Come parte del nostra offerta all-inclusive, 
la tua tariffa mensile include già un pack 
cucina. Tuttavia, un ulteriore pack è  
disponibile come componente aggiuntivo.  
Il pack include una padella, posate, 
utensili, set di piatti, tazza, strofinaccio per 
i piatti e asciugamano.

Pacchetto cucina aggiuntivo | €49 
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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 

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

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



TERMINI E 
CONDIZIONI
Visualizza i l documento T&C 
completo qui. 

• Al momento della prenotazione, ti verrà chiesto di versare una 
caparra equivalente ad un mese di affitto (pari a 30 volte la nostra 
tariffa giornaliera), che verrà rimborsato alla fine del soggiorno.

• Se prenoti tramite il nostro sito web, ti verrà richiesto di inserire i 
dettagli di una carta di credito al momento della prenotazione.

• Se prenoti attraverso la nostra formula flessibile “Prenota adesso, 
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.

• L’affitto del primo mese è richiesto 15 giorni prima dell’arrivo.

• I pagamenti sono richiesti in anticipo su base mensile.

• E' possibile recedere il contratto gratuitamente entro 14 giorni 
dalla prenotazione, periodo oltre il quale si applicano le politiche di 
cancellazioni presenti nella sezione Termini & Condizioni.

• In caso di situazioni legate al Covid-19 che richiedano il ritorno nel 
proprio luogo di residenza o che prevedano una conversione delle 
lezioni a formato "online" per tutta la durata del corso di studi, sono 
applicabili delle misure di cancellazione alternative.

DETTAGLI DI 
PAGAMENTO

CANCELLAZIONI

CAPARRA 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!

THE STUDENT HOTEL

https://www.thestudenthotel.com/it/terms-and-conditions/
https://tshlife.thestudenthotel.com/it_IT/ibe/?_ga=2.203817488.1240888080.1594133488-1434994311.1565002284
https://hotelopenings.typeform.com/to/dQra4v
https://www.thestudenthotel.com/492dfc/globalassets/legal_documents/generic/terms_and_conditions/italy/italy_terms_and_conditions_generic.pdf


È POSSIBILE 
EFFETTURARE UN 
CHECK-IN ANTICIPATO 
A TSH BOLOGNA?

DOMANDE 
FREQUENTI
In attesa della tua grande mossa, è perfettamente  
normale avere un po’ di domande sulla tua nuova 
casa! Consulta le nostre domande frequenti di seguito.

Si, si può! Se hai prenotato una camera a Bologna, 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 
matrimoniali 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.

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 tre 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 1000€).

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.

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 (stesso sesso, stessa 
nazionalità e possibilmente stesso indirizzo di studio).

CHE COSA È INCLUSO 
NEL MIA CAMERA?

I MIEI AMICI E LA MIA 
FAMIGLIA POSSONO 
VENIRMI A TROVARE?

OFFRITE AIUTI ECONOMICI, 
BORSE DI STUDIO O TARIFFE 
SCONTATE?

POSSO OTTENERE UNO 
SCONTO SE PORTO UN 
AMICO A VIVERE A TSH?

SE PRENOTO UNA 
CAMERA DOPPIA, CON 
CHI LA CONDIVIDERÒ? 
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VITA DA STUDENTE 
A BOLOGNA

1. GUARDARE UN FILM
IN PIAZZA MAGGIORE

Cinema gratuito all'aperto 
per tutta l'estate

3. STUDIARE ALLE SERRE
Sfrutta al massimo queste
ex serre comunali.

2. APERITIVO AL
BAR SENZA NOME

Di proprietà e totalmente 
gestito da personale sordo.

5. AVVENTURATI SU UNA VESPA 
Non esiste modo migliore per 
esplorare le colline roagnole!

5 ESPERIENZE DA NON 
PERDERE A BOLOGNA

4. PASSEGGIATA FINO A
SAN LUCA
Scala il più lungo
porticato del mondo.
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Una delle città storiche più belle d'Italia, Bologna è 
famosa per le sue piazze pittoresche, la cultura 
gastronomica e la vibrante atmosfera studentesca. 
Sede della più antica università del mondo e famosa 
per il suo attivismo liberale, c'è molto di cui 
entusiasmarsi, soprattutto come studente. Ma da 
dove iniziare?




