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SALE RIUNIONI/UFFICI TEMPORANEI/SERVIZI
Uffici arredati part-time
Il cliente utilizza in forma periodica con cadenza fissa un ufficio arredato per la propria attività.
Le tariffe includono la locazione, le spese ordinarie, l’energia elettrica, la climatizzazione, le pulizie, le
spese condominiali, la tassa sui rifiuti, la manutenzione ordinaria, il collegamento al centralino
telefonico con linee ISDN e HDSL ed il servizio di segreteria.
Uffici arredati saltuari
Il cliente utilizza in forma occasionale e saltuaria, su prenotazione, con riserva di disponibilità, un
ufficio arredato per le proprie esigenze. Le tariffe includono la locazione, le spese ordinarie, l’energia
elettrica, la climatizzazione, le pulizie, le spese condominiali, la tassa sui rifiuti, la manutenzione
ordinaria, il collegamento al centralino telefonico con linee ISDN e HDSL ed il servizio di segreteria.
Sale riunioni
Le sale riunioni possono essere utilizzate per riunioni di affari, assemblee di società e di condomini,
corsi di formazione e aggiornamento, selezione del personale, show-room campionari, telemarketing,
call-center.
Dotazioni base
Tavolo riunioni, sedie, tavolo relatori, lavagna a fogli mobili, videoproiettore per PC,
Servizi opzionali
Collegamento e trasmissione dati, coffe break, collegamenti internet hdsl .
Uffici virtuali/Servizio di segreteria
Offriamo la possibilità di utilizzare l’indirizzo civico del nostro centro come sede legale della Vostra
attività, (anche senza possedere un ufficio), fornendoVi, un numero telefonico e fax personalizzati,
recapito postale e casella mail. Il nostro personale provvederà, negli orari prestabiliti, a smistare,
prendere appuntamenti, consegnare e comunicare tutto quello che Vi riguarda.
Servizi accessori
Fotocopie formato A4 (standard o fronte retro), invio e ricezione fax, servizi postali, (raccomandate,
pacchi, lettere), servizio messaggi-mail, configurazione linee, fornitura cavi di rete, accompagnamento
clienti in ufficio, servizi linguistici (inglese - francese), ricevimento ospiti riunioni e servizio di
reception.
Per altre informazioni e prezzi contattaci direttamente ai num. 0584-2814 o info@newstyleservice.it

