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3. STAMPANTE A CONSUMO
a. Pagina B/N  € 0,05
b. Pagina Color € 0,20

4. SERVIZIO VOIP 
a. Nr. 1 linea telefonica dedicata 
€50/mese
b. Nr. 1 linea FAX dedicata €25/mese

•  Nr.1 postazione in area comune fissa (max 1 persona)
•  Accesso dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 18.00
•  Affitto Sala Riunioni 5 ore/mese 
•  Nr.1 Armadietto privato con chiave
•  Connessione Internet, spazio relax, utenze (fornitura 
elettrica e rete idrica), servizio pulizie, area climatizzata

CO+BASIC
(1-5 MESI)

€ 250,00 mensili

•  Nr.1 postazione in area comune fissa (max 1 persona)
•  Accesso dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 18.00
•  Affitto Sala Riunioni 5 ore/mese 
•  Nr.1 Armadietto privato con chiave
•  Connessione Internet, spazio relax, utenze (fornitura 
elettrica e rete idrica), servizio pulizie, area climatizzata.

•  Postazione in ufficio privato (può ospitare fino a 6 
persone)
•  Accesso dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 18.00
•  Affitto Sala Riunioni unlimited 
•  Connessione internet, spazio relax, stampante (fino a 
50 stampe mensili gratis, oltre con tariffe a consumo), 
utenze, servizio pulizie 

CO+UFFICIO PRIVATO
(min.3 mesi)

€ 600,00 mensili

CO+BASIC
(6-12 MESI)

€ 200,00 mensili

La formula day-one pensata su misura per il professio-
nista in mobilità, a pochi passi dall’aeroporto
•  Postazione in area comune
•  Accesso da lunedì a venerdì dalle 8.30 alle 18.30
•  Connessione internet, angolo relax, stampante 
(tariffa stampe a consumo)
•  Servizio transfert a pagamento in base alla tratta

CO+COMMUTING
€ 25,00 al giorno

SALA RIUNIONI 
Capacità 12 persone; video proiettore; 
connessione internet
•  4 ore € 60 
•  1 giorno € 100 
•  Servizio catering su richiesta

STAMPANTE A CONSUMO
•  Pagina B/N  € 0,05
•  Pagina Color € 0,20

SALA FORMAZIONE 
Capacità 30 posti, Sistema video conferenza, 
connessione internet 
•  4 ore € 80 
•  1 giorno € 120 
•  Servizio catering su richiesta

SERVIZIO VOIP 
•  Nr. 1 linea telefonica dedicata €50/mese
•  Nr. 1 linea FAX dedicata €25/mese

SERVIZI AGGIUNTIVI


