
TORNA IL 10 «INVITO A PALAZZO» INIZIATIVA DELL'ABI.
A FIRENZE VISITE GRATUITE ALLA FONDAZIONE CRF IN
VIA BUFALINI OLTRE A BANCA FEDERICO DEL VECCHIO
E AL PALAZZO MPS IN VIA DEI PECORI.
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TRA UN ANNO «The Student
Hotel» aprirà la sua prima struttu-
ra in Italia, in viale Strozzi a Firen-
ze. Lo annuncia in una nota il
gruppo olandese, che nell'ottobre
2015 aveva reso noto l'acquisto del
«Palazzo del Sonno» in viale Lava-
gnini, dove sarà realizzata la strut-
tura, che sarà composta da un tota-
le di circa 400 stanze.
Il progetto sta impiegando attual-
mente 200 persone, tra architetti,
ingegneri, operai e manodopera
specializzata, mentre il personale
alberghiero che sarà impiegato sa-
rà di circa 100 unità. L'investimen-
to complessivo è di 40 milioni di
euro. Il nuovo hotel sarà destinato
a un pubblico di giovani e studen-
ti, ma anche a uomini d'affari e
viaggiatori abituali. Il progetto di
Firenze sarà la prima struttura uffi-
cialmente aperta in Italia dalla so-
cietà olandese, la seconda ad inau-
gurare sarà Bologna nel 2018. Il
gruppo sta lavorando per portare
il suo nuovo concetto in diverse
città e cercando immobili a Roma,
Milano, Torino e Venezia.
IL PIANO di recupero immobilia-
re vuol coniugare la Firenze otto-
centesca con la Firenze del Ventu-
nesimo secolo. Un enorme palaz-
zo storico, costruito per esigenze
diplomatiche ai tempi di Firenze
capitale d'Italia, attualmente sede
di uffici, rifiorirà sotto le contem-
poranee sembianze di boutique ho-
tel e di residenza a lungo termine

Saranno com pletamente
rivoluzionati i locali
che ospitano gli uffici

Sarà aperta al pubblico
una piazza interna
con caffè e negozi
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per studenti da tutto il mondo. Il
progetto, che si prepara a rivitaliz-
zare un angolo centrale della città,
include una piazza interna aperta
al pubblico con caffe e negozi, una I
piscina all'aperto sull'attico, una
flotta di biciclette, spazi di lavoro,
un incubatore e molto altro anco-
ra.
«The Student Hotel Firenze - di-
ce Charlie MacGregor, ammini-
stratore delegato e fondatore della
società - metterà in contatto stu-
denti e startup, professionisti e im-
prese. Sarà il polo di un network
internazionale dove le persone pos-
sono incontrarsi, rilassarsi e lavo-
rare: è questo il modello per il no-
stro progetto di espansione in Eu-
ropa».
L'investimento complessivo, co-
me detto, nel progetto fiorentino è
di oltre 40 milioni di euro e creerà
circa 300 posti di lavoro fra l'opera
di ristrutturazione e la futura ope-
ratività alberghiera.

L'acquisto è stato
realizzato g razie a Invest
in Tuscany, il pro getto
della Reg ione.
Fonda mentale la sinerg ia
col Co m une.
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