
   

 

Spazio Coworking ACTA 
Sale, servizi e tariffe 

Spazio Coworking ACTA 
Via Menabrea 33, 20159 Milano (MI) 
www.actainrete.it - coworking@actainrete.it 

Se cerchi uno spazio di lavoro, anche temporaneo, o un luogo dove entrare in contatto con 
altri professionisti indipendenti, hai trovato il posto giusto! ACTA mette a disposizione 
esclusiva dei suoi soci uno spazio di Coworking a Milano per svolgere attività individuali, 
incontri con i clienti e i meeting di gruppo, per sviluppare al meglio i progetti e le attività! 

I costi sono davvero contenuti: chiederemo agli associati, per l’uso degli spazi e dei servizi, 
un contributo finalizzato unicamente a coprire le spese sostenute da ACTA. 

Gli spazi a disposizione 

• Un ufficio per colloqui, incontri con clienti, attività 

di orientamento o coaching, riunioni per piccoli 

gruppi (massimo 5 persone), sviluppo continuativo 

di attività per team fino a 3 persone. 

• Una sala comune, per il lavoro in coworking o (su 

prenotazione) per riunioni, lezioni con piccoli 

gruppi o attività in team (massimo 8/10 persone).  

Orari di apertura 

• Lunedì-Venerdì dalle 9.30 alle 18.30; 

• Open Cowo ogni Giovedì dalle 14.00 alle 18.00. 

Servizi 

Servizi di base inclusi nelle tariffe per gli 
abbonamenti “Desk” e per i ”Meeting” 

• Connessione Internet Wi-Fi o via ethernet; 

• Spese generali di gestione della location; 

• Lavagna con fogli di carta/Telo per proiettore; 

• Utilizzo angolo cucina con Frigo e Microonde; 

• Macchina del caffè (con caffè gratis!); 

• 1 bicicletta per uso comune; 

• TV da 42’’ con S-Video e videoregistratore; 

• Convenzione pranzo con il Menabrea Caffè; 

• Aria condizionata; 

• Presenza dello staff dalle h. 9.30 alle h. 18.30. 

Tariffe 

Abbonamenti individuali 

• Open Cowo (giovedì pomeriggio): gratis; 

• Desk 10 Days – Abbonamento individuale valido 

per 20 mezze giornate (in 6 mesi): € 100; 

• Desk 4 a Week - Abbonamento individuale 

Settimanale: € 50; 

• Desk – Abbonamento individuale Mensile: € 120; 

• Desk Premium – Abbonamento individuale 

Semestrale: € 560. 

Uso esclusivo della sala riunioni 

• Daily Meeting - Uso esclusivo della sala riunioni 

(con prenotazione obbligatoria): mezza giornata 

€ 25, giornata intera € 45; 

• Daily Meeting – Carnet. Per uso esclusivo della sala 

riunioni per 10 mezze giornate (con prenotazione 

obbligatoria), da utilizzare entro 1 anno:  € 200; 

• Fast Meeting  - Uso esclusivo della sala riunioni 

(con prenotazione obbligatoria) per 2 ore: € 15; 

• Fast Meeting  - Carnet. Uso esclusivo della sala 

riunioni (con prenotazione obbligatoria) per 2 ore 

e per 10 volte, da utilizzare entro 6 mesi: € 120. 

 
Dove siamo? In Via Menabrea, 33 al 4° piano 
(citofono # 004). A 30 m. da MM3 Maciachini. 


