
Presentazione



Ci presentiamo: 
siamo YellowSquare
“Siamo viaggiatori che dormono poco e sognano tanto”.
YellowSquare nasce a Roma nel (lontano) 1999 come Party Hostel per trasformarsi 
presto in un “contenitore di occasioni di incontro”, una piazza, un posto dove far 
incontrare viaggiatori e locals. Tra le nostre attività ci sono: laboratori di cucina, 
Escape room, dj-school, corsi di arte, fotografia analogica, hair salon e un co-
working con sale insonorizzate per registrazione di pod cast e video.

Il Club: il cuore dello Yellow
Concerti 7 giorni su 7, stage per band ancora sconosciute, dj set ogni notte; la 
musica è da sempre l’elemento fondamentale su cui si basa il concetto di 
“merging” tra local e traveler. Ci siamo sempre proposti come “casa” per eventi e 
concerti ospitando artisti e secret concert.

Il nostro pensiero: open up to discovery
Vogliamo offrire una “piazza” aperta a tutti coloro che cercano un posto dove 
contaminarsi con il “nuovo” e vogliono condividere le loro esperienze: dalla musica 
all’arte, dalla cucina alle digital skills.



Overview
Nostra missione
Abbiamo ridefinito il concetto di ostello: non più un posto solo dove dormire 
ma dove puoi fare mille nuove esperienze, conoscere nuovi amici, fare lezioni 
di cucina e di dj-set, conoscere la città come un local, fare yoga al tramonto e 
scoprire nuove band ogni sera.

Da sempre YellowSquare punta a creare più che ostelli delle “piazze”, luoghi 
fisici e virtuali che creino occasioni di incontro per le persone, credendo che ci 
sia un nuovo tipo di viaggiatore lontano dal concetto di “turista”.



L’idea (in tre righe)

Facciamo scoprire alle persone che quando si 
è aperti e curiosi la propria “comfort zone” non 
è poi così confortevole.



L’idea (in box)

Creiamo dei contenitori, dei “box” virtuali e 
fisici, occasioni di incontro e di scoperta e 
contaminazione per il nostro target e 
facciamoli incastrare come i pezzi di un 
puzzle.



Le Square



YellowSquare Roma

YellowSquare di Roma ha appena compiuto 22 anni e i suoi punti forti sono:

1- il bar Il cuore pulsante dello Yellow;

2- spazi comuni versatili Reception, concierge bar, escape room, 
il club, l’hair salon, il coworking, la cucina comune.

Stazione Terimi:  3 min
Colosseo:  15  min
Piazza venezia: 20 min



YellowSquare Roma
La Square di Roma si sviluppa su 4200 mq e si compone in due 
edifici principali. All’interno si trova il Bar, molto famoso nell’area, il 
co-working con 50 desk, il Salone di bellezza, l’Escape Room, la 
Gelateria, la Play Area, il piccolo Arcade Club e la Reception.
YellowSquare Roma conta 300 posti letto.



YellowSquare Milano

YellowSquare Milano rappresenta la filosofia del “merging” tra locals e travellers per 
due motivi:

1- posizione centrale La struttura si trova in Porta Romana di fronte ai Bagni 
Misteriosi e facilmente raggiungibile con i mezzi pubblici;

2- presenza di spazi comuni versatili L’edificio (ex casa famiglia) ha una reception 
con bar caffetteria, un cortile interno posto tra le due palazzine e soprattutto un 
grande spazio seminterrato con una grande sala conferenze, il bar, l’hair salon, il 
coworking, la cucina comune, lo spazio espositivo e la ex cappella trasformata in 
club.

Stazione centrale 18 min
Duomo 9 min
Porta Romana 300 mt
Bocconi 1500 mt
Porta Ticinese 2100 mt
Teatro Parenti - Bagni Misteriosi



YellowSquare Milano

La struttura si compone di due edifici con corte centrale 
uniti tra loro attraverso il seminterrato di 530 mq, che 
prende la piena superficie del lotto.

Al piano rialzato della palazzina A (fronte via Lattuada) si 
trova la reception con bar e somministrazione cibi. 

Al piano rialzato della palazzina B si trova invece la sala 
per lezioni di cucina di 40 mq e le sale riunioni.

La corte interna copre una superficie di circa 100 mq ed 
ha 2 scale che danno diretto accesso alla venue, senza 
passare per la reception dell’ostello.

Il seminterrato di 530 mq totali comprende uno Spazio 
eventi di 120 mq,  l’ex cappella sconsacrata di 25 mq, il 
co-working di 30 mq, lo spazio parrucchiere di 38 mq, l’ 
ufficio/sala riunioni di 14 mq, i servizi e gli spogliatoi. 



YellowSquare Firenze

YellowSquare Firenze ha come punti forti:

1- Piscina e zone verdi
La struttura completamente rinnovata è circondata da un piccolo giardino e ha la piscina.

2- Zone comuni molto ampie
L’edificio ha una reception con bar caffetteria, un cortile esterno, un grande spazio 
seminterrato con club, il bar, il coworking, la cucina comune, zone meeting e studio di 
registrazione.

Stazione S-m: Novella 15 min
Centro 10 min



YellowSquare Firenze

Composto da due corpi di fabbrica – il primo sviluppato su 
sei livelli, il secondo su un unico fuori terra – l’immobile si 
sviluppa per una superficie di 5000 mq. 

Non solo ospitalità, ma anche socialità. YellowSquare 
Firenze offrirà ai suoi ospiti una serie di servizi aggiuntivi, 
pensati per favorire la convivialità e le relazioni: dal 
clubbing al benessere, dai corsi di yoga a quelli di cucina, 
dallo studio di registrazione alla sala prove, passando per 
gli spazi di coworking, 

Oltre all’area ristoro, saranno a disposizione degli ospiti 
una cucina e un’area destinata alle cooking lessons, per 
momenti nel nome del gusto e della cucina italiana.

Al piano interrato un’area Club offrirà momenti di svago, 
mentre il piano sottotetto sarà dedicato al benessere, con 
una piscina e un solarium con vista panoramica su Firenze.



Attività comuni nelle Square



Co-working 

In tutte le strutture YellowSquare ci sono spazi 
comuni versatili: sale per incontrarsi, 
registrare un video, fare uno shooting 
fotografico e uno spazio co-working aperto a 
tutti.

SmartSquare è uno spazio concepito per 
offrire un posto tranquillo dove lavorare per i 
tanti digital nomads (sempre più numerosi) ma 
anche un posto per far “decollare” la propria 
start-up.



Bar e Club

La musica è da sempre uno dei punti centrali della nostra 
filosofia di “merging” tra locals e travellers.

Lo YellowBar di Roma ha ospitato più di 2000 band con 
concerti 7/7, eventi, karaoke live, dj-set, performance di 
burlesque e danza.

Oltre alla musica il cibo per noi è sempre un elemento 
fondamentale per questo curiamo molto l’offerta culinaria 
proponendo piatti tradizionali sempre con un twist.



Cucina

Il cibo ha il potere di unire persone e culture.
Per questo in tutte le Square sono presenti dei 
grandi spazi realizzati appositamente per le 
lezioni di cucina.

Si può apprendere così l’arte della pasta come 
fatta da nonna, ma anche impararae a fare 
un’arepas venezuelana.

E può capitare anche che una lezione di pasta 
fatta a mano si trasformi in un concerto segreto 
e si finisca a impastare e cantare tutti insieme..



Play Area

In tutte le Square sono presenti delle aree 
comuni pronte ad essere destinate a nuove 
idee e attività come yoga, corsi d’arte, 
shooting fotografici e piccoli eventi.



La Yellow Vibe



Chi cerchiamo

Be
Smart



Chi cerchiamo

Be
Open



Chi cerchiamo

Be
Curious



Chi cerchiamo

Ci rivolgiamo a chi si sente 
“smart” flessibile, connesso.

Be
Smart

Be
Open

Be
Curious

Persone aperte, open-
minded, a cui piace l’idea di 
conoscere culture diverse

Persone curiose, che 
vogliono mettersi in gioco 

e pronte a farsi stupire



The Yellow
People
Il nostro segreto…
LE PERSONE!
E la “Yellow vibe” naturalmente.



Progetti Extra-ordinari



Rispetto, inclusione 
e sostenibilità

Per noi inclusione e rispetto non sono solo due parole da manuale di 
comunicazione.
Abbiamo sempre promosso una cultura sostenibile grazie alle idee del 
nostro staff:

- rispetto per le donne e condanna di qualsiasi tipo di violenza;
- promozione di artiste nel mondo 



Veniamo da tutto il mondo e ci piace rispettarlo. 
Mettiamo insieme tante idee del nostro staff e collaboratori e 
le trasformiamo in azioni concrete.  

- YellowBar è plastic free dal 2017
- Yellow Goes Green è la nostra iniziativa di pulizia del 

vicinato per dimostrare quanto amiamo la nostra città.



Aperto vuol dire migliore

Siamo in contatto con persone da tutto il mondo e 
consideriamo tutti nostri amici.

Ci piaccione le persone aperte e curiose di scoprire la bellezza 
nelle differenze.



Siamo una 
Famiglia, 
siamo 
YellowSquare




