Tariffe 2019

(prezzi IVA esclusa)

Sala SMILE
Sala BUSINESS
Sala NATURA
Large 53 mq (40 pax)
Medium 12 mq (10 pax)
Small 10 mq (3 pax)
1h
€ 25,00
€ 15,00
€ 12,00
½ giornata (5h)
€ 100,00
€ 60,00
€ 50,00
1 giornata (9h)
€ 175,00
€ 105,00
€ 85,00
Formula Festa
a partire da € 190,00
E’ prevista una maggiorazione del 20% per la fascia serale (dopo le h. 19) e per i festivi.
Su richiesta è possibile riservare l’intero locale, per preventivi personalizzati contattare la segreteria.
DESCRIZIONE
Lo spazio si trova nel quartiere residenziale Crocetta, a pochi minuti di auto o mezzi pubblici (BUS 58-42-1211-91-33 e TRAM 10-15-16 cs) da entrambe le stazioni ferroviarie di Torino. Il parcheggio è a pagamento,
no ztl.
L’intero locale è dotato di reception / accoglienza, aria condizionata, rete wi-fi protetta e punti rete LAN,
free coffee corner riservato, accessibile a disabili, servizi igienici a norma. Gi ambienti sono modulabili in
base alle diverse necessità. Sistemi audio presenti in ogni sala. Video sorveglianza attiva h24.
Le pulizie degli spazi sono incluse nelle tariffe sopra citate.
SALA SMILE
La sala misura poco più di 50 mq, dotata di sistema audiovisivo con video proiettore professionale e
lavagna a fogli mobili, può ospitare circa 40/50 persone. Gli arredi minimali permettono di modulare lo
spazio in base alle singole esigenze. Si presta per piccoli eventi quali feste, presentazioni, corsi frontali ,
laboratori, lezioni di yoga, mindfulness e quant’altro.
SALA BUSINESS
La sala misura circa 12 mq, dotata di sistema audio, tavolo riunioni per massimo 8 persone e lavagna a
parete. Si presta per meeting di lavoro, corsi e laboratori per piccoli gruppi.
SALA NATURA
La sala misura 10 mq, accogliente, luminosa e curata nei minimi dettagli. Un piccolo salotto dotato di 2
comode poltrone, un tavolino e un sistema audio professionale, può ospitare fino a 3 persone ed è
particolarmente adatta a sessioni di psicoterapia, counselling o coaching. Si presta anche come piccolo
studio o punto di appoggio.
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