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1er Concorso di innovazione e design 
di spazi interni alberghieri

Vinci fino a 

8.000€ 

progettando 

una camera 

Eurostars



1° Concorso di innovazione e design di spazi interni alberghieri

H ot e l l a b: 
molto più di un Concorso di innovazione

Noi di Eurostars Hotels puntiamo decisamente 
sullo sviluppo. In questa occasione, ci siamo 
imposti una nuova sfida: reinventare il concetto 
di hotel. 

A tal fine, abbiamo ideato Hotel Lab, il nostro 
1° Concorso di innovazione e progettazione di 
spazi interni alberghieri. 

Ti invitiamo quindi a progettare l’arredamento 
in una camera in modo da tener in conto le 
esigenze attuali e future dei moderni viaggiatori. 

Durante i prossimi mesi, questa camera 
diverrà il tuo laboratorio di idee. Crea soluzioni 
innovative, sperimenta e progetta la camera per 
il soggiorno perfetto. 

La giuria di Hotel Lab selezionerà il progetto che 
rappresenti al meglio lo spirito innovativo insito 
nei valori di Eurostars Hotels.

Non esitare, ISCRIVITI SUBITO!
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Non importa da deve vieni, né che tu sia uno studente o un 
professionista di architettura, design industriale, product design o 
decorazione d’interni, quEsTo è IL CoNCorso CHE fA pEr TE!

Non indugiare oltre e inizia subito a disegnare il tuo progetto.

potrai presentarti singolarmente o in gruppi di non  
più di tre persone.

a C H I 
È  D I R e t to?

La tua camera Eurostars dovrà essere arredata con un set di 
mobili dotato dei seguenti elementi:

• Letto matrimoniale con testiera (materasso escluso) 
• Armadio 
• poggia valigia  
• spazio di lavoro (sedie escluse).

è possibile inoltre incorporare tutti gli elementi extra considerati 
opportuni: interruttori per accensione/spegnimento luci, TV, filo 
musicale, tende, ecc. 

sei libero di distribuire lo spazio come vuoi, privilegiando in ogni 
momento l’esperienza dei nostri ospiti, che dovranno essere in grado 
di muoversi agevolmente nello spazio che hai progettato. A tal fine, 
disporrai di una superficie totale di 28 m², di cui 24 m² da destinarsi a 
camera da letto e 4 m² per il bagno; quest’ultimo non entrerà  
nel Concorso.

*non esiste una planimetria definita, ma solo la limitazione in termini di metri quadrati.

G l I  e l e M e Nt I  Da 
P R o G e t ta R e
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Non è necessario iscriversi formalmente al Concorso. La partecipazione è 
automatica una volta che abbiamo ricevuto il progetto. uno stesso concorrente 
o team potrà presentare un unico progetto completo per il set di arredamento. Le 
spese di invio del progetto saranno interamente a carico del concorrente o team.

C o M e 
Pa Rt I C I Pa R e?

Per partecipare al Concorso sarà necessario presentare il 
seguente materiale:

1. Relazione tecnica descrittiva dell’idea, delle attrezzature e del 
processo di produzione in formato A4. 
2. Planimetria/e delle attrezzature all’interno del formato 
specificato camera. Su pannelli in formato A3. 
3. Planimetrie, prospetti, sezioni e rendering di ciascun disegno su 
pannelli in formato A3.

Il numero massimo di pannelli da presentare è cinque per ogni 
progetto. Dovrai inviare questo materiale specificando nome, 
cognome, indirizzo e-mail e numero di telefono di tutti i membri del 
team al seguente indirizzo: C/Mallorca, 351. 08013 Barcellona. 
A/A María Campos
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I  t e R M I N I  
D e l  C o N C o R S o

C o S a 
Va lo R I a M o?

INNoVaZIoNe, FUNZIoNalItÀ, FattIbIlItÀ e oRIGINalItÀ: 
Los cuatro pilares de un buen proyecto.

Innovazione: uso di nuovi materiali, innovazioni tecnologiche, 
funzionali, ergonomiche, e tutto ciò che apporta valore 
aggiunto al progetto.

Funzionalità: L’arredamento devono compiere in modo 
soddisfacente le funzioni per cui sono progettati.

Fattibilità: reali possibilità di realizzare il progetto, poiché 
l’obiettivo è che il progetto vincente si materializzi in una 
camera Eurostars.

Originalità: Gli elementi dell’arredamento specificati nel set 
di mobili da progettare devono essere originali, cioè, non 
possono essere stati utilizzati in precedenza.

I termini per la presentazione del progetto sono aperti dal 15 
gennaio 2016 al 15 luglio 2016. 

Ricordati che non si esamineranno i lavori ricevuti decorsa 
questa data. 

Il verdetto della giuria sarà comunicato personalmente a 
ciascuno dei vincitori entro il 15 settembre 2016, utilizzando i 
dati di contatto inseriti per la registrazione al Concorso.
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I  P R e M I

In Eurostars Hotels ci piace ricompensare un lavoro 
ben fatto. per questo, tra tutti i progetti presentati, 
la giuria di Lab Hotel conferirà i seguenti premi:

• PRIMO PREMIO: Il progetto vincitore si 
materializzerà in una camera d’albergo Eurostars.  
Il progetto riceverà inoltre un premio in denaro  
di 8.000 euro.

• MENZIONI SPECIALI: L’organizzazione assegnerà 
due menzioni speciali, dotata ciascuna con un 
riconoscimento di 1.500 euro.

 La giuria sarà formata da un numero dispari di 
professionisti, esperti accreditati in decorazione 
di interni e design industriale, i cui nomi saranno 
resi pubblici alla proclamazione dei vincitori del 
Concorso. questa giuria sarà quella che deciderà 
l’assegnazione del primo premio e delle due 
menzioni speciali. 

L’organizzazione notificherà il progetto al vincitore 
e i premi per categorie mediante i dati di contatto 
inseriti dai partecipanti al momento di presentare la 
loro candidatura.
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b a S I  l e G a l I

1. Non potranno partecipare al concorso le persone di età inferiore a 
18 anni, i dipendenti di Gruppo Hotusa e rispettivi familiari o parenti. 

2. I concorrenti autorizzano l’organizzazione, qualora lo ritenga 
opportuno, a esibire i progetti presentati sul sito Internet aziendale di 
Gruppo Hotusa, sui social network o negli stessi hotel della catena.  

3. I partecipanti dichiarano di essere i legittimi titolari dei diritti di 
proprietà intellettuale sui lavori presentati al concorso e di non aver 
ceduto tali diritti a terzi. 

4. I vincitori si impegnano espressamente a cedere a Gruppo Hotusa 
in esclusiva lo sfruttamento economico dei diritti di proprietà 
industriale sulla loro opera. Ogni divulgazione dei lavori dovrà essere 
realizzata citando il nome dell’autore. 

5. Gruppo Hotusa si riserva il diritto di apportare modifiche ad 
eventuali aspetti del progetto originale al fine di consentire la 
realizzazione del progetto stesso.  

6. Gruppo Hotusa si riserva il diritto di dichiarare deserto il premio 
qualora le circostanze così lo richiedano.

7. In caso di realizzazione del progetto vincitore, Gruppo Hotusa avrà 
facoltà di richiedere all’autore o autori del progetto i dati dettagliati 
del disegno, le planimetrie in formato CAD e ogni altra informazione 
ritenuta necessaria. 

8. I premi in denaro saranno soggetti a ritenuta a titolo di acconto 
sulla corrispondente imposta sui redditi delle persone fisiche ai sensi 
della legislazione applicabile. 

9. Gruppo Hotusa non si responsabilizza per eventuali usi non 
autorizzati di materiali tutelati da diritti di proprietà industriale. 

10. I partecipanti prendono atto e accettano la natura indiscutibile 
del verdetto della giuria, con rinuncia espressa a qualunque azione 
giudiziale o stragiudiziale nei suoi confronti. 

11. La partecipazione al concorso implica la piena e totale 
accettazione senza riserve del presente regolamento. 

12. Per eventuali discrepanze sull’interpretazione e sull’ambito di 
applicazione delle basi del presente concorso, le parti si impegnano 
espressamente a rimettere tali questioni ai giudici e tribunali del 
Comune di Barcellona.
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e U R o S ta R S H ot e l S

Molto più di una semplice catena alberghiera, Eurostars Hotels è una collezione 
che riunisce 80 stabilimenti di alto standing dalla spiccata singolarità culturale. 
Hotel dotati di personalità propria che invitano a sperimentare l’essenza delle 
oltre 50 destinazioni internazionali che li ospitano.

Dall’avanguardia degli skyline internazionali ai tradizionali palazzi d’epoca, ogni 
esperienza ad Eurostars garantisce un soggiorno unico ed esclusivo.

www.eurostarshotels.com
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CONTATTACI!

C/ Mallorca, nº351, 08013, Barcellona

T. +34 93 268 10 10 | F. +34 93 319 68 07

info@eurostarshotellab.com

www.eurostarshotellab.com

D U b b I 
D o M a N D e? 


