SALA RIUNIONI
(6/8 persone) su prenotazione
Un ambiente finemente arredato, riservato e silenzioso, in grado di ospitare fino a 8 persone. Si
affaccia a terrazzo con vista sui tetti della chiesa di San Satiro e del Duomo.
Il Servizio include:
- Assegnazione della sala riunioni per il giorno richiesto in base al numero di persone presenti.
- Assistenza segretariale multilingue di receptionist
- Collegamento internet
- Attrezzatura : lavagna a fogli mobili, videoproiettore, schermo LCD per collegamento al Vs. PC
- Coffee break ( caffè, acqua, succo d’arancia, mini pasticceria da tè)
Tariffe:
richiedi le nostre tariffe
Tariffe preferenziali:
- In base alle specifiche necessità del Cliente
- Pacchetti prepagati vantaggiosi su richiesta
Condizioni:
Per mezza giornata si intendono 4 h. consecutive come segue:
09.00 – 13.00
14.00 – 18.00
- Ogni ora oltre le 18.00 o prima delle ore 09.00 utilizzate consecutivamente alla mezza giornata o
alla giornata (€ 25/h)
Servizi extra on demand:
- Piccole colazioni
- Trasmissione e ricezione e-mail e fax
- Fotocopie b/n o colori
- Fascicolatori, cancelleria e altro
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UFFICIO TEMPORANEO
su prenotazione
Un ambiente finemente arredato, riservato e silenzioso
Il Servizio include:
- Assegnazione dell’ufficio in base alle necessità e alla disponibilità
- Assistenza segretariale multilingue di receptionist
- Collegamento internet
- Coffee break ( 2 caffè, 2 acqua ½ lt. )
Tariffe:
richiedi le nostre tariffe
Tariffe preferenziali:
- In base alle specifiche necessità del Cliente
- Pacchetti prepagati vantaggiosi su richiesta
- Per mezza giornata si intendono 4 h. consecutive come segue:
09.00 – 13.00
14.00 – 18.00
- Ogni ora oltre le 18.00 o prima delle ore 09.00 utilizzate consecutivamente alla mezza giornata
o alla giornata (€ 20/h)
Servizi extra on demand:
- Piccole colazioni
- Trasmissione e ricezione e-mail e fax
- Fotocopie b/n o colori
- Fascicolatori, cancelleria e altro
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