
www.eurostarshotellab.com

2ª Edizione del Concorso per Innovazione 
e Progettazione di Spazi Alberghieri

Vinci fino a
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lobby-reception
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Hotel lab: 
più che un concorso di innovazione

A Eurostars Hotels abbiamo un impegno 
con lo sviluppo ed è per questo che ci siamo 
dati una sfida: reinventare il concetto di 
hotel. 

Quest’anno torniamo con la 2ª Edizione del 
Concorso per Innovazione e Progettazione 
di Spazi Alberghieri In questa occasione ti 
invitiamo a progettare e creare gli spazi e 
l’arredamento della reception hall di un hotel 
che risponda ai bisogni presenti e futuri dei 
nuovi viaggiatori.

Per i prossimi mesi questo lobby-bar sarà 
il tuo laboratorio di idee. Rileva i problemi, 
crea soluzioni innovative, sperimenta e 
progetta il soggiorno perfetto. 

La giuria di Hotel Lab selezionerà il 
progetto che trasmette meglio lo spirito di 
innovazione presente nei valori di Eurostars 
Hotels.

Non ti sei ancora deciso a partecipare?
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Per partecipare al concorso, dovrai presentare il progetto dei 
diversi spazi che costituiscono una reception hall

• Punto di assistenza al cliente (welcome point, bancone della 
reception, ecc.) 
• Salotto 
• Area Relax 
• Spazio di lavoro

Distribuzione dello spazio: lo spazio potrà essere distribuito 
come il partecipante consideri necessario, permettendo 
all’utente di muovervisi comodamente e potendo approfittare 
di una zona di recepción-lobby. Si dispone di una superficie 
specificata nel piano allegato in questo dossier.

Elementi: potranno essere inclusi tutti gli elementi di 
arredamento e di attrezzatura che si reputino necessari per 
coprire le funzionalità richieste.

Materiali: verrà valutato l’utilizzo di materiali innovativi, a 
condizione che venga tenuto conto della fattibilità della 
realizzazione.

Gli elementi da 
proGettare

Se sei studente o professionista dell’ambito dell’architettura, 
del design di prodotti, industriale o di interni, questo è il 
tuo concorso! Non aspettare oltre e comincia a creare il tuo 
progetto.

Potrai presentarti in maniera individuale o con un gruppo di 
fino tre persone.

a cHi è diretto 
Hotel lab?



1er Concurso de Innovación y Diseño de Espacios Hoteleros www.eurostarshotellab.com

i  materiali da 
presentare

Per partecipare sarà necessario presentare 
il seguente materiale in a3 3 cartone 
espanso:

1. Piantina/e delle strutture nel formato 
indicato.

2. Piantina, prospetti, sezioni e renders 
di ogni progetto.

Dovrai anche presentare i seguenti 
documenti in un a4:

1. Memoria descrittiva dell’idea e delle 
strutture (in un solo foglio).

2. Documento con i dati del partecipante 
o dei partecipanti. (Documento 
scaricabile qui)  

Dovrai spedire questo materiale insieme 
al nome, cognome, email e numero di 
telefono di tutti i membri del gruppo di 
lavoro al seguente indirizzo: C/Mallorca, 
351. 08013 Barcellona. All’attenzione di 
Marta Lens.

Uno stesso concorrente o gruppo possono 
presentare un massimo di un progetto 
completo di set.

Ogni gruppo assume i costi totali di 
spedizione del progetto presentato.

http://www.eurostarshotellab.com/templates/cadenas/microsite3/archivos/hotel_lab/formulario_it.pdf
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termini del 
concorso

cHe cosa 
valuteremo?

innovazione, funzionalità e fattibilità: i tre pilastri di 
un buon proGetto

 
innovazione: Uso di nuovi materiali, innovazioni tecnologiche, 
funzionali, ergonomiche, e tutto quello che dia un valore 
aggiunto al progetto.

funzionalità: L’arredamento dovrà rispettare in modo 
soddisfacente le funzioni per le quali è stato progettato.

fattibilità: Possibilità reali di realizzare il progetto, visto che 
l’obiettivo è rendere concreto il progetto vincitore presso una 
sede Eurostars.

I termini per presentare il tuo progetto saranno dal 27 gennaio 
2017 al 14 luglio 2017. Ricorda che non terremo conto di quei 
lavori che riceveremo dopo tale data.

Il verdetto della giuria verrà comunicato il 25 di settembre 
del 2017 in maniera personalizzata ad ognuno dei vincitori 
attraverso i dati forniti al momento dell’iscrizione al concorso.
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piantina



2ª Edizione del Concorso per Innovazione e Progettazione di Spazi Alberghieri www.eurostarshotellab.com

i  premi

A Eurostars Hotels ci piace premiare il lavoro ben 
fatto. Per questo, fra tutti i progetti presentati, la 
giuria di Hotel lab assegnerà i seguenti premi:

• primo premio: Il progetto vincitore verrà 
realizzato presso un Hotel Eurostars. Inoltre, tale 
progetto sarà premiato con la somma di 8.000€ in 
contanti.

• menzioni speciali: L’organizzazione 
assegnerà due menzioni speciali, ognuna di esse 
premiata con 1.500€.

La giuria sarà formata, in numero dispari, da esperti 
professionisti di rilievo del settore del design di 
interni e industriale, i cui nomi verranno resi pubblici 
al momento della proclamazione dei vincitori del 
Concorso. Tale giuria deciderà quale sarà il primo 
premio e le due menzioni speciali.

L’organizzazione renderà noto il progetto vincitore 
e gli altri premi  di categoria attraverso i dati di 
contatto che i partecipanti forniscono al momento 
della loro candidatura.



2ª Edizione del Concorso per Innovazione e Progettazione di Spazi Alberghieri

reGolamento

1. Non potranno partecipare al concorso i minori di 18 anni, né 
lavoratori o familiari del Grupo Hotusa.

2. I partecipanti accettano che l’organizzazione, nel caso in cui lo 
desideri, mostri i progetti presentati sulla pagina web corporativa del 
gruppo, sulle reti sociali e negli hotel stessi.

3. I partecipanti riconoscono di avere diritto di proprietà intellettuale 
sulle opere da loro presentate al concorso e di non aver ceduto tali 
diritti a terzi.

4. La mobilia, il concetto e altri elementi del progetto devono essere 
originali e cioè non possono essere stati usati in precedenza.

5. I partecipanti cederanno espressamente al Gruppo Hotusa, nel 
caso di essere premiati, lo sfruttamento esclusivo dei diritti di 
proprietà industriale della loro opera. Tutta la diffusione verrà fatta 
citando il nome dell’autore.

6. Il Grupo Hotusa si riserva il diritto di modificare aspetti del progetto 
originale al fine di rendere possibile la fattibilità del progetto.

7. Il Grupo Hotusa si riserva il diritto di dichiarare il premio “senza 
vincitore” se le circostanze lo richiedessero.  

8. In caso di realizzazione del progetto vincitore, Il Grupo Hotusa 
potrà richiedere all’autore o agli autori i dettagli del progetto, 
planimetrie in formato CAD e tutte le informazioni che il gruppo 
ritiene necessarie. 

9. I premi in moneta saranno soggetti a IRPEF corrispondente, 
secondo la legge vigente.

10. Il Grupo Hotusa si assume le responsabilità che derivano da un 
uso non autorizzato di materiali soggetti a proprietà industriale.

11. I partecipanti riconoscono il carattere inappellabile del verdetto 
della giuria e rinunciano espressamente a possibili azioni giudiziarie 
o extragiudiziali.

12. La partecipazione a questo concorso implica in maniera 
automatica la piena e totale accettazione del presente regolamento, 
senza alcuna riserva. 

13. Per qualsiasi controversia relativa all’interpretazione e la portata 
di queste norme, le parti convengono espressamente di rivolgersi ai 
tribunali della città di Barcellona.
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su  
eurostars Hotels

Più che una catena Eurostars Hotels è una collezione di più di 90 stabilimenti 
di alta gamma che una spiccata singolarità culturale. Hotel con personalità 
propria che invitano a godersi il soggiorno nelle oltre 50 destinazioni che li 
accolgono.

Dalla avanguardia degli skyline internazionali alla tradizione classica dei 
sontuosi edifici ogni esperienza a Eurostars garantisce un soggiorno unico e 
irripetibile.

www.eurostarshotels.com
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Hai qualcHe 
dubbio? 
contattaci!


