LISTINO PREZZI + IVA

Firenze Rifredi
Uffici esclusivi

Dotazioni

Ufficio 1 postaz.
indipendente a uso
esclusivo

Stanza privata, scrivania
singola 160x80, poltrona
operativa, sedie per
collaboratori/clienti,
cassettiera, armadietto con
chiave

Ufficio 1+1 postaz.
indipendente a uso
esclusivo + tavolo

Stanza privata, scrivania
singola 160x80, poltrona
operativa, sedie per
collaboratori/clienti,
cassettiera, armadietto con
chiave, tavolo per piccole
riunioni o per ulteriore
postazione

Postazioni Full
Privacy

Dotazioni

Scrivania singola 160x80, in
Postazione singola
open space separata da
in open space da 4 pannelli fonoassorbenti, con
postaz.
poltrona operativa, cassettiera,
armadietto con chiave

Sala riunioni

Dotazioni

Sala riunioni/aula
formazione 12
persone

Tavolo riunioni con 12
postazioni, lavagna a fogli
mobili, TV 60", sistema
completo per videoconferenze,
notebook + ulteriore
postazione con pc e
stampante.

Giorno

50

75

1 ora

15

2 ore

20

4 ore

30

Giorno

Settimana

180

220

Settimana

Mese

500

650

Mese

3 Mesi

1350
(450/mese)

1550
(516/mese)

3 Mesi

45

95

180

495
(165/mese)

2 ore

1/2 giornata

Intera
giornata

Supplem.
sabato/dom
enica

50

90

160

5 €/h

6 Mesi

2400
(400/mese)

2880
(480/mese)

6 Mesi

895
(149/mese)

Flat 1 (8 ore Flat 2 (16
al mese) ore al mese)

150

190

250

Servizi compresi: Rete WiFi fibra 100 Mb/s, prese
elettriche, cavo Lan, area snack con distributore
acqua e forno microonde, spazio esterno per
fumatori, climatizzazione, utenze, pulizie. Servizi a
consumo: stampante professionale multifunzione
colori A4/A3, cialde caffè, sala riunioni/aula
formazione

290

Servizi compresi: Rete WiFi fibra 100 Mb/s, prese
elettriche, cavo Lan, area snack con distributore
acqua e forno microonde, spazio esterno per
fumatori, climatizzazione, utenze, pulizie. Servizi a
consumo: stampante professionale multifunzione
colori A4/A3, cialde caffè, sala riunioni/aula
formazione

Flat 3 (10 Flat 4 (20
giorni nei 12 giorni nei 12
mesi)
mesi)

120

Note

220

Note

Servizi compresi: Rete WiFi fibra 100 Mb/s, prese
elettriche, cavo Lan, area snack con distributore
acqua e forno microonde, spazio esterno per
fumatori, climatizzazione, utenze, pulizie. Servizi a
consumo: stampante professionale multifunzione
colori A4/A3, cialde caffè, sala riunioni/aula
formazione

Note

Catering in house (minimo 15 persone) - Coffee
Aula formazione: nel caso non si necessiti di
Break: a partire da 6€/persona. Light Lunch: a
disporre i partecipanti attorno al tavolo riunioni,
partire da 12€/persona. Buffet per pranzo o
è possibile posizionare ulteriori 8 sedute
aperitivi: a partire da 15€/persona - Cialda
raggiungendo la capienza massima di 20
caffè: € 0,50 Copia B/N: € 0,25 Copia colore:
persone.
€ 0,45 Formato A/3: +100%

Aperto dal lunedì al venerdì dalle ore 7:00 alle 22:00 (sabato e domenica sala riunioni su prenotazione)

