Brescia 10/2/2011
Facendo seguito nostro gradito incontro odierno Vi proponiamo la descrizione dei servizi e della
nostra offerta.
Nel caso particolare Vi proporremmo una combinazione di servizi che comprende la
segreteria (con risposta telefonica personalizzata), la domiciliazione e la linea FAX ed
Email, con l’aggiunta della saletta o della sala riunioni oppure dell’ufficio secondo la
necessità.
Quindi una spesa mensile per il servizio (3.) offertoVi ad €. 50 / mese, mentre l’utilizzo
della o saletta od ufficio, a seconda delle Vostre esigenze che man mano matureranno, come
da tariffa ma con sconto xxxxxxx %
Siamo disponibili a verificare con Voi qualsiasi altra modulazione riteniate meglio confacente
alla Vostra iniziativa e nella speranza di un Vostro riscontro positivo, rimaniamo a disposizione
per ogni chiarimento.
Cordiali saluti

SERVIZI OFFERTI.
L'utilizzo dei nostri servizi ufficio può configurarsi in modi diversi secondo specifiche esigenze:
12345-

segreteria (con risposta telefonica personalizzata)
domiciliazione + segreteria.
domiciliazione + segreteria + linea FAX ed Email;
domiciliazione + segreteria + linea FAX ed Email + noleggio ufficio ad ore;
domiciliazione + segreteria + linea FAX ed Email + time-sharing ufficio.

Tariffe:
2- segreteria (con risposta telefonica personalizzata) + domiciliazione – [ VIRTUAL OFFICE ]
Vi permette di avere una domiciliazione postale con targa ingresso autonoma, una linea
telefonica personalizzata e l’assistenza di segretarie che vi coadiuveranno per gestire
telefonate e corrispondenza
9 €.50,oo / mese - ( €.25 / mese con Linea Tel. attivata dal Cliente )
3- servizio (2) linea Fax ed e-mail – [ TOP VIRTUAL OFFICE ]
Vi consente di avere i servizi Virtual Office con associati una linea fax ed e-mail
centralizzata con degli avvisi o dell’indirizzamento.
9 €.75,oo / mese - ( €.50 / mese con Linea Tel. attivata dal Cliente )

TIME-SHARING
Per il time-sharing uffici sono disponibili:
 una sala riunioni in grado di ospitare fino a 14 persone
 una saletta riunioni in grado di ospitare fino a 4 persone
 n. 2 uffici privati con tutte le apparecchiature per incontri di lavoro e riunioni
manageriali.
 una sala riunioni per corsi con video proiettore.
Il servizio time-sharing comprende:
assegnazione del locale, per il giorno/le ore richiesti, in base al numero delle persone
presenti
 arredamento ed attrezzature convenzionate
 receptionist multilingue, accoglimento visitatori in coordinamento con le disposizioni del
Cliente
 assistenza segretariale qualificata ed risposta telefonica in arrivo
 Collegamento internet, anche WI-FI
 Attrezzatura di base: lavagna a fogli mobili
 Welcome Coffee: acqua, caffè, tè, etc



Orario: dal lunedì al giovedì dalle 8.30 alle 18.00; venerdì alle 17,00
fuori orario, sabato e festivi su richiesta
Modalità di prenotazione:
Il Cliente potrà prenotare in anticipo l'ufficio o la sala fornendo le informazioni quali:
 numero delle persone presenti
 eventuali accessori richiesti: lavagna fogli mobili, videoproiettore, connessione a
Internet
 eventuali coffee-break: piccole colazioni, orari previsti
Servizi extra
trasmissione, ricezione e stampe: e-mail, fax, fascicoli.
fotocopie, stampanti di rete
traduzioni ed interpretariato: inglese, francese, tedesco e spagnolo
Hostess e standiste






Tariffe:
UFFICIO
Potrete utilizzare un ufficio elegantemente arredato con una scrivania, con tutti i comfort,
per il giorno/le ore richiesti, durante 5 giorni alla settimana, negli gli orari di apertura, a
vostra scelta.
Ideale per incontri di lavoro.
9 € 25,00 / ora [ 2 ore minimo ]
9 € 80,00 / mezza giornata
9 € 140,00 / giornata intera
SALE RIUNIONI
Potrete utilizzare le sale riunioni elegantemente arreda con tutti i comfort, per il giorno/le
ore richiesti, in base al numero delle persone presenti, a vostra scelta, durante 5 giorni alla
settimana, negli gli orari di apertura.
Ideale per meeting e corsi aziendali, riunioni.
Saletta

9 € 25,00 / ora [ 2 ore minimo ]
9 € 80,00 / mezza giornata
9 € 140,00 / giornata intera

Sala

9 € 50,00 / ora [ 2 ore minimo ]
9 € 160,00 / mezza giornata
9 € 280,00 / giornata intera
Sala corsi
9 € 70,00 /
9 € 220,00 /
9 € 390,00 /

ora [ 2 ore minimo ]
mezza giornata
giornata intera

Modalità di PAGAMENTO: da concordare.

