
costi postazione ufficio
iva esclusa

↓ servizi compresi

paccHetti annuaLi paccHetti MensiLi settiMana GioRno

Full time
€ 2.400,00

20h/settimana
€ 1.200,00

8h/settimana
€ 480,00

Full time
€ 260,00

20h/settimana
€ 130,00

cad.
€ 66,00

cad.
€ 12,50

Scrivania
e sedia

Scrivania, sedia
e cassettiera
in esclusiva

Internet illimitato
con connessione

in fibra ottica
(Wifi e LAN)

Uso Area
Caffè/Cucina

Riscaldamento,
Elettricità e Pulizie

Uso Fotocopiatrice
e Stampante

*
80 b/n+20 colore

/mese
50 b/n+10 colore

/mese
50 b/n+10 colore

/mese

Uso della 
Sala Riunione

**
4h/settimana

(extra: sconto 40%
su prezzo base)

3h/settimana
(extra: sconto 15%

su prezzo base)
4h/settimana

Uso della
Sala Formazione

**
4h/mese 

(extra: sconto 40%
su prezzo base)

3h/mese
(extra: sconto 15%

su prezzo base)
4h/settimana

 * Oltre a tali quantitativi e per tutti gli altri utenti il costo di stampa a copia è di € 0,01 + iva copie b/n e di € 0,1 + iva copie a colore
** Oltre a tali quantitativi e per utenti che usano le postazioni per meno tempo (minimo 8 ore a settimana mensili) per l’utilizzo di Sala Riunione
    e Formazione è previsto uno sconto del 20% sul prezzo di listino 

seRVizi aGGiuntiVi a RicHiesta: →Armadio in esclusiva € 200 all’anno  → Parcheggio in esclusiva € 500 all’anno
È possibile richiedere preventivi personalizzati per ulteriori servizi aggiuntivi, come spazio magazzino per stoccare materiali; numero 
telefonico fisso dedicato; storage o altri supporti d’interesse.
peRioDo Di pRoVa GRatuito: Una settimana

sconto RiseRVato aLLe associazioni: per uso non commerciale sconto 20% 

LisTiNo prezzi



Contatti:
E-mail: comunicazione@ecofficine.org

Telefono: 031.6872170
Cellulare: 331.6336995

Sede: Via Regina Teodolinda 61 – 22100 Como

costi saLe
iva esclusa

↓ sALA cArATTerisTicHe
costo

paccHetti
20 h 40 h

Sala Formazione tavoli e sedie o nuda
 (II piano, 52 mq) € 40,00 / 4h € 320,00

Sala Corsi tavoli e sedie o nuda
(piano terra, 58 mq) € 25,00 / 2h € 400,00

Sala Benessere scrivania, sedie
e spazio per lettino € 12,50 / 1h € 225,00 € 400,00

Sala Riunione tavolo e sedie
(massimo 8 persone) € 10,00 / 1h € 320,00 

servizi compresi  → Internet illimitato con connessione in fibra ottica (Wifi e LAN)  → Uso Area Caffè/Cucina → Riscaldamento, Elettricità e Pulizie

sconto RiseRVato aLLe associazioni: per uso non commerciale sconto 20% 


