
Giulio Tognazzi e Angela Mannaerts, soci dello studio legale Caiazzo Donnini Pappalardo & Associati , 

hanno assistito il gruppo olandese The Student Hotel (TSH) in relazione ad un’operazione innovativa di 

finanza strutturata per la realizzazione di una struttura di ospitalità ibrida albergo/studentato a Firenze: The 

Student Hotel combina camere moderne e strutture alberghiere con alloggi per studenti di alta qualità, 

alloggi per soggiorni di breve durata e spazi di co-working, dove gli ospiti possono soggiornare per un’ora, 

un giorno, un mese o un anno.

Il finanziamento, per complessivi 41,1 milioni di euro, è stato concesso da MPS Capital Services Banca per 

le Imprese – la corporate e investment bank del Gruppo Montepaschi -, Unicredit e Cariparma Crédit 

Agricole.

The Student Hotel sorgerà presso lo storico palazzo conosciuto come il “Palazzo del Sonno”, situato di 

fronte alla Fortezza da Basso nel centro di Firenze, di dimensione di oltre 20.000 mq. L’apertura della 

struttura è prevista per l’autunno del 2017 e sarà composta di 394 camere, ristorante, palestra, game room, 

sale meeting, spazi lounge, biblioteca, piscina, auditorium, zona riservata agli incubatori di start-up, cucine 

in comune e prevede anche servizi di cortesia per le attività commerciali e l’uso gratuito di una bicicletta di 

design per muoversi. Inoltre, il cortile si trasformerà in una piazza con caffetteria e ristorante aperti a tutti, 

anche a coloro che non soggiorneranno nella struttura.

TSH intende perseguire una strategia di espansione in Italia, partendo da Firenze e successivamente a 

Bologna dove sarà realizzata una seconda struttura.
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