
PROTOCOLLO SALUTE E SICUREZZA  

All’arrivo gli studenti parteciperanno ad un 

tour di benvenuto, che includerà specifiche 

istruzioni relative ad igiene e sicurezza. 

Durante la settimana di presentazione 

di TSH il Direttore Generale presenterà 

tutte le nuove misure di salute e sicurezza 

per assicurarsi che gli studenti siano a 

conoscenza di ogni dettaglio. Ciascun 

membro del personale è stato formato 

anche su questioni relative a salute e 

sicurezza sul luogo di lavoro, in particolare 

sulla procedura di gestione degli ospiti 

che mostrano sintomi COVID-19 e su come 

applicare misure adeguate per prevenire 

qualsiasi diffusione. Un membro del 

personale appositamente istruito sarà 

quindi disponibile nella hall come punto 

di contatto e per garantire che tutte le 

procedure vengano correttamente eseguite. 

Prima del check-in ogni camera verrà 

accuratamente disinfettata e trattatata 

con una macchina nebulizzatrice da 

una compagnia esterna specializzata, e 

verranno forniti articoli per l’igiene come 

salviette Clorox, guanti e gel disinfettante 
per le mani. 

In caso di emergenze, abbiamo bloccato una 

serie di camere aggiuntive da destinare a 

chiunque sia tenuto ad autoisolarsi.

NUOVE FUNZIONALITÀ ‘21 /’22
Gli studenti potranno soggiornare in una 

delle nostre camere con bagno privato, che 

includono l’accesso esclusivo al proprio 

piano tramite chiave magnetica, sicurezza 

24/7 e accesso agli spazi comuni per 

lo studio. Ogni camera include pulizia 

mensile, asciugamani e biancheria freschi, 
cucina completamente attrezzata e 3 token 

mensili per l'uso della lavanderia TSH. 

Per offrire la possibilità di continuare a 

studiare in sicurezza, abbiamo creato aree 

di studio tranquille in tutto l’hotel, divise e 

allestite in linea con il protocollo COVID-19. 

Gli studenti avranno anche la possibilità di 
iscriversi ai nostri laboratori TSH e ad eventi 

sia virtuali che di persona nel rispetto delle 

normative vigenti. In tutti gli hotel saranno 

presenti numerose insegne, poster e adesivi 

per aiutare gli studenti a muoversi e 

orientarsi, mentre le porte di entrata e di 

uscita saranno contrassegnate chiaramente 

per mantenere un flusso separato e sicuro. 

SPAZI PIÙ SICURI 

Abbiamo aumentato e migliorato la pulizia 

di tutte le superfici del nostro hotel, TSH 

Collab e di tutte le aree comuni, utilizzando 

detergenti approvati dalle autorità 

sanitarie. È stata implementata una 

campagna informativa sulla prevenzione da 

COVID-19 e le misure sono state rese 

disponibili per tutti gli studenti tramite 

cartelli e segnali in tutte le aree pubbliche 

e gli ascensori. Abbiamo aumentato la 

frequenza del nostro programma di pulizia 

giornaliera in tutte le stanze e superfici, 

garantendo che tutti i punti più sensibili 

come maniglie, porte, pulsanti ed ascensori 

vengano igienizzati regolarmente.  Tuttte le 
superfici della cucina condivisa nelle 

nostre location italiane verranno pulite e 

sanificate tra le 4  e le 5 volte al giorno.

UN SOGGIORNO STIMOLANTE 
La comunità e la connettività sono in cima 

alla lista delle nostre priorità, in modo 

che gli studenti si sentano supportati in 

ogni fase del loro soggiorno. Ecco perché 

ricevono supporto 24/7 dal nostro team 
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ANNULLAMENTI DI PRENOTAZIONI PER 
L’ANNO ACCADEMICO ‘21/’22 

L’unica cosa a cui nessuno vorrebbe 

pensare, ma che dobbiamo poter anticipare, 

è il fatto che gli studenti potrebbero 

non essere in grado di viaggiare prima 

dell’inizio dell’anno accademico o che 

debbano tornare a casa dopo essersi 

trasferiti nel loro nuovo paese ospitante, a 

causa dell’impatto del virus COVID-19.

Per le prenotazioni del semestre ‘21/’22 

effettuate tramite il nostro sito Web 

direttamente dagli studenti (con o senza un 

accordo di promozione) offriamo un diritto 

di cancellazione temporaneo in aggiunta ai 

diritti contrattuali originali (vedasi 

la clausola 8 dei Termini e Condizioni 

dell’hotel) qualora gli ospiti possano 

dimostrare che la cancellazione è dovuta a 

COVID-19.

Per quanto riguarda gli accordi con i nostri 

partner Educational che assicureranno un 

contingente di stanze per i propri studenti 

per l’anno accademico ‘21/’22, le condizioni 

di annullamento saranno discusse 

individualmente e verranno personalizzate 

il più possibile.

TOUR VIRTUALI
Sapevi che puoi prenotare un tour virtuale 

per passare a fare un saluto? Ci rendiamo 

conto che nonostante tu possa vivere

di front desk e consigli e suggerimenti su 

cosa fare e dove andare dal nostro 

Connector locale, sempre raggiungibile via 

e-mail, WhatsApp o di persona. Inoltre il
nostro calendario degli eventi fisici e

virtuali è progettato per intrattenere

gli studenti dal tramonto all’alba, con
lezioni di yoga, corsi, Workshop, BedTalks

e molto altro! Abbiamo anche designato

un professionista del benessere a tempo

pieno per offrire qualsiasi forma di

supporto e sostegno quando necessario, e

gli studenti troveranno sempre un

Community Concierge nelle vicinanze

pronto a tenere alto il morale e a garantire

che le nuove procedure di sicurezza e di

distanza sociale vengano seguite.

PALESTRA E PISCINA

Abbiamo rivisto la capacità massima e 

il layout della nostra palestra per creare 

spazio di allenamento più spazioso 

e sicuro. I nostri allenamenti digitali in 
camera e all'aria aperta con il supporto di 

un personal trainer assicureranno anche 

che gli studenti continuino a sudare, 

fornendo una vasta gamma di esercizi 

fisici, dallo yoga all’allenamento HIIT. 

Le nostre piscine saranno aperte agli ospiti 

dell’hotel ma con una capacità massima 

limitata, e tutti gli utenti dovranno 

mantenere la distanza di 1,5 metri durante 

l’utilizzo di quest’area.

Per rimanere aggiornati sulla nostra 

risposta al COVID-19 come partner 

Educational, informate il vostro 

Account Manager o contattateci 

tramite email scrivendo a  

education@thestudenthotel.com.

lontano potresti comunque desiderare di 

dare un'occhiata ai nostri spazi prima di 

prendere una decisione. Con estrema 

semplicità puoi prenotare una visita 

gratuita con uno dei membri del nostro 

staff come guida personale visitando il link 

thestudenthotel.com/semester-tours.

BUREAU VERITAS

I nostri standard di igiene e prevenzione 

sono stati sviluppati in accordo con e 

controllati da Bureau Veritas, leader 

mondiale nel settore dei test, ispezioni e 

certificazioni. Tutti le procedure applicate 

dagli hotel TSH sono state verificate e 

certificate da Bureau Veritas.

www.thestudenthotel.com/semester-tours



