
Postazione dedicata                                        

Tutti i giorni feriali
80 €/mese

Postazione dedicata                                         

3 giorni feriali a settimana
60 €/mese

Postazione dedicata                                          

2 giorni feriali a settimana
40 €/mese

Postazione dedicata                                            

1 giorno feriale a settimana
20 €/mese

€/ora

Sala mazza giornata a settimana              

ore: 8.00/14.00 o 14.00/20.00
300 €/mese

Studio mazza giornata a settimana              

ore: 8.00/14.00 o 14.00/20.00
150 €/mese

Studio 1 giorno feriale  a settimana              250 €/mese

Studio 2 giorni feriali a settimana              400

Postazione fissa dedicata con scomparto interno dotato di chiave 

per conservare tutto ciò che si desidera. Libero utilizzo della 

postazione, angolo divani e zona break, dedicate all'accoglienza e 

public relation clientela.                     (maggiore discrezione)

STUDIO PRIVATO                                                    

POSTAZIONE INGRESSOPOSTAZIONE OPEN

Postazione fissa dedicata con scomparto interno dotato di 

chiave per conservare tutto ciò che si desidera. Libero utilizzo 

della postazione, angolo divani e zona break, dedicate 

all'accoglienza e public relation clientela. Libero utilizzo Studio 

privato e Sala Riunioni quando non prenotate. (maggiore 

discrezione)

Postazione dedicata                                          

2 giorni feriali a settimana
75 €/mese

Postazione dedicata                                            

1 giorno feriale a settimana
50 €/mese

Postazione dedicata                                        

Tutti i giorni feriali
150 €/mese

Postazione dedicata                                         

3 giorni feriali a settimana
100 €/mese

Sala disponibile su prenotazione 15 €/ora Studio disponibile su prenotazione 10

SALA RIUNIONI                             

COWORKING (dal lunedì al venerdì. Orario 8.00-20.00)

OPEN SPACE WeekEnd SALA RIUNIONI WeekEnd

Crediti/mese

Libero utilizzo di tutte postazioni esistenti e angoli relax. 

Utilizzo del videoproiettore - maxischermo in sala office. Orario: 

20.30 - 02.00

Sala riunioni dedicata con 12 sedie. Libero utilizzo di maxischermo 

in sala riunioni.                                                    Orario d'ufficio 20.30 

- 02.00

Open Space                                                         

3 sere feriali a settimana
500 Crediti/mese

Sala riunioni                                                 

3 sere feriali a settimana
250

Open Space                                          

2 sere feriali a settimana
400 Crediti/mese

Sala riunioni                                                 

2 sere feriali a settimana
200 Crediti/mese

Open Space                                                      

1 sera feriale a settimana
300 €/mese

Sala riunioni                                                 

1 sera feriale a settimana
150

Libero utilizzo di tutte postazioni esistenti e angoli relax. 

Utilizzo del videoproiettore - maxischermo in sala office. Orario 

apertura 8.30 - 02.00

Sala riunioni dedicata con 12 sedie. Libero utilizzo di 

videoproiettore in sala riunioni.                                                Orario 

apertura 8.30 - 02.00

WEEK  END (sabato e domenica. Orario 8.30-23.30)

€/mese

Open Space                                      4 

week end
800 €/mese

Sala riunioni                                              

4 week end
400 €/mese

Open Space                                       2 

week end
500 €/mese

Sala riunioni                                                 

2 week end
250

Euro

Open Space                                      1 

week end
300 €/mese

Sala riunioni                                                     

1 week end
150 €/mese

Open Space                                          

1 sabato o domenica  

€/mese

Sala 1 giorno feriale a settimana              500 €/mese

Sala 2 giorni feriali a settimana              800 €/mese

200 Euro
Sala riunioni                                             

1 sabato o domenica  
100

AFTER  WORK  (dal lunedì al venrdì. Orario 20.30-23.30)

OPEN SPACE Afterwork SALA RIUNIONI AfterWork

Open Space                                                       

1 sera feriale
150 Euro

Sala riunioni                                             

1 sera feriale
75 Crediti

Crediti/mese


