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Listino prezzi postazione condivisa 
 

POSTAZIONE CONDIVISA IN OPEN SPACE (200 mq altezza 8 mt) 
Tavolo 180x90cm con sedia ergonomica, sala meeting 4/6 gratuita per 4 ore al 
mese e sconto 20% sul listino, 100 copie/mese b/n A4. 
Accesso Lun/Ven 8:30-18:30 (la prima settimana è sempre gratuita) 

Canone 
Half day 
(4 ore) 

Canone 
Full day 
(8 ore) 

Accesso Giornaliero 10€ 15€ 
Abbonamento Settimanale  40€ 70€ 
Abbonamento Mensile (pagamento anticipato) 90€ 150€ 
Abbonamento Trimestrale (pagamento anticipato) 250€ 430€ 
Abbonamento Semestrale (pagamento mensile anticipato) 480€ 850€ 
Abbonamento Annuale (pagamento mensile anticipato) 900€ 1.600€ 
Abbonamento 10 accessi giornalieri (da utilizzare entro 6 mesi) 80€ 140€ 
Abbonamento 20 accessi giornalieri (da utilizzare entro 12 mesi) 140€ 240€ 
Abbonamento 30 accessi giornalieri (da utilizzare entro 18 mesi) 200€ 360€ 
Abbonamento 50 accessi giornalieri (da utilizzare entro 24 mesi) 330€ 550€ 

 
NB: i prezzi indicati sono iva esclusa 
 

Servizi, spazi ed attrezzature comprese nel prezzo 
 

 
 Internet fibra a 10 Gbit e wireless a 1.3 Gbit. 
 Riscaldamento e climatizzazione  
 Utenze (acqua, energia elettrica) 
 Reception (pacchi, posta, Amazon, etc..) 
 Pulizia, guardaroba, vigilanza e portineria 
 Supporto tecnico informatico 
 Rete Lan e Wireless personalizzata 
 Area biblioteca e spazio gaming 
 Armadietti con chiave personali 
 Area relax interna con divani e poltrone 

 Self kitchen WiFi con frigo digitale e orto idroponico 
 Social eating area  
 Cabine telefoniche insonorizzate 
 Area relax esterna con orto officinale e zona fumatori 
 Accesso biometrico (impronta e/o codice) 
 Acqua potabile filtrata liscia e gassata 
 Lampade da tavolo a led con ricarica wireless e USB 
 Stampante multifunzione A3 (b/n A4 0,01€ colore A4 0,1€) 
 Biciclette elettriche a pedalata assistita 
 Ricarica elettrica auto (22Kwa) 

 
Servizi a pagamento 

 
 Gestione presenze e controllo accessi 
 Numero di telefono fisso privato (voip) 
 Noleggio notebook/pc/monitor/stampante 
 Presidio tecnico per sala audio/videoconferenza 
 Streaming video in diretta e differita 
 Videoregistrazione con telecamera fissa 
 Videoregistrazione professionale 
 Servizio fotografico 

 Servizio hostess 
 Catering 
 Coffee break 
 Allestimento floreale 
 Servizio transfer 
 Segreteria (spedizioni plichi, tenuta contabilità) 
 Domiciliazione fiscale

 


