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Cos’è DayBreakHotels
DayBreakHotels.com è il primo e rivoluzionario portale di prenotazione di camere e
servizi d’hotellerie da 3 a 5 stelle in fascia diurna: camere, sale meeting, conference
room, SPA, piscine e ristoranti, possono essere prenotati direttamente sul sito, in
pacchetto o come singoli servizi.
I Clienti di DayBreakHotels possono prenotare le camere e i servizi di oltre 2000 hotel 3-5
stelle presenti in Italia, Svizzera, Regno Unito, Francia, Belgio, Germania, Spagna,
Argentina, Cile e Slovenia. Si può prenotare online direttamente sul sito, o tramite le App
dedicate (iOS e Android), o contattando il servizio clienti tramite telefono o email.
Attualmente DayBreakHotels sta crescendo rapidamente in Europa e in America Latina e
punta all’obiettivo di espandersi su scala globale.
DayBreakHotels ha rivoluzionato il concetto di hotel, trasformandolo nella soluzione
perfetta per le esigenze di manager, donne e uomini sempre in giro per affari, ma anche
per i residenti che vogliono godersi una confortevole ed economica mini-vacanza in città,
godendo delle lussuose SPA, piscine e ristoranti di hotel 5 stelle: il day break in hotel è
diventato un nuovo stile di vita. Nello stesso momento gli hotel accedono ad un nuovo
mercato che consente loro di massimizzare il profitto.

Borsa di studio di DayBreakHotels nei settori business e turismo
La borsa di studio di DayBreakHotels è dedicata agli studenti dei settori business e
turismo che si sono distinti nei loro corsi e che hanno le potenzialità e le caratteristiche
necessarie per diventare leader nell’industria del turismo.

Cosa offre la borsa di studio?
La borsa di studio consiste in un massimo di 500 € che i due studenti selezionati
potranno utilizzare per acquistare testi, materiali, corsi inerenti alla ricerca
nell’innovazione del settore turismo e sostenere tutte le spese inerenti allo svolgimento
degli stessi.
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Requisiti per la candidatura
La borsa di studio è aperta a qualsiasi studente iscritto ad un corso di studio in business
o turismo di un’università accreditata, che possa dimostrare profitto accademico attivo al
momento della candidatura.
Sarà necessario:
• dimostrare di essere iscritti in un’università accreditata.
• dimostrare di essere iscritti ad un corso in buisness o turismo.
• dimostrare il proprio percorso di eccellenza, tramite la lettera di presentazione redatta
da un professore del corso di studi.

Modalità di partecipazione:
Per candidarsi alla borsa di studio, lo studente dovrà presentare:
• la lettera di presentazione di un professore, tutor o coordinatore del corso di studio
seguito.
• la lista degli esami svolti, con relativi voti
• una presentazione personale di massimo 500 parole (in italiano o inglese) in cui il
candidato spieghi perché dovrebbe essere scelto e perché la borsa potrebbe essere
utile ai suoi studi.
Le liste dovranno essere inviate, entro il 31 Marzo 2017, all’indirizzo:
scholarship@daybreakhotels.com
I risultati saranno pubblicati sul sito entro la fine di Giugno 2017.
Per maggiori informazioni sulle modalità si invita a visitare la pagina:
www.daybreakhotels.com/IT/it-IT/scholarship

Come saranno scelti i candidati vincitori?
I vincitori, che avranno accesso alla borsa di studio, saranno scelti in base a criteri di
selezione formale che includono:
• l’impegno nello studio dei settori business o turismo, dimostrato dal percorso
accademico
• l’entusiasmo per le medesime aree di business, emerso dalla presentazione personale
di 500 parole.
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