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SERVIZI PENTA COWORKING 

SERVIZI BASE - inclusi in tutte le forme contrattuali  

• Servizio reception nei giorni feriali ore 09:00-13:00 e 14:00-18:00 - Apertura e 
chiusura uffici, assistenza segreteria qualificata multilingue, accoglienza clienti 
e visitatori, notifica arrivo posta al “domicilio postale” . 

• Spazio per archiviazione documenti e materiale esclusivo e chiuso con 
serratura 

• Riscaldamento, energia elettrica, pulizia e manutenzione della postazione 
lavoro. 

• WiFi e/o connessione di rete per utilizzo internet. In ottemperanza alle 
normative ogni coworker verrà registrato e gli verrà assegnata una password 
per l’accesso internet.     

• Utilizzo aree comuni: reception, area welcome, area lunch & dinner, saletta 
incontri, area relax esterna 

• Mail box fisico per posta inviata a: Nome Cognome cliente c/o Penta 
Coworking via bassa, 14 37066 Sommacampagna (VR) (servizio con scarico 
espresso delle responsabilità da parte del cliente, valido solo per permanenze 
il deposito inferiori alle 2 settimane) 

• Fotocopiatrice e scanner bianco/nero e colori A3 & A4 a consumo 
• Impianto di allarme antintrusione 
• Ampio parcheggio nei pressi della struttura 
• Armadio archivio con serratura 
• 5 ore al mese della “saletta colloqui” o spazio equivalente 

SERVIZI OPZIONALI - da erogare previa verifica disponibilità e secondo le tariffe 
sotto esposte nell’ ”Allegato 2 - prezzario Penta Coworking” 

• Sala riunioni 4/6 persone 
• Sala corsi sedie con ribaltina 21 posti con videoproiettore 
• Sale corsi dotati di PC 10/12 posti - € 60 + IVA 1/2 giornata € 80 + IVA 

giornata intera 
• Assistenza del personale di segreteria per fotocopie, stampe, rilegature e 

lavori di back office € 20 + IVA/h  
• Traduzioni - Prezzo da valutare di volta in volta 
• Consulenze fiscali, amministrative e del lavoro - Prezzo da concordare alla 

luce della specifica esigenza 
• Consulenze software ed informatiche - Prezzo da concordare alla luce della 

specifica esigenza 
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TARIFFARIO PENTA COWORKING 

SERVIZI OFFERTI 

• Scrivania attrezzata*  
• Tariffa per giornate o settimane singole da valutare per singolo caso e 

durata  
• Tariffa mensile € 300 + IVA al mese  
   

• Ufficio attrezzato* 
• Tariffa per giornate o settimane singole da valutare   
• Tariffa mensile € 500 + IVA al mese  
  

• Aula meeting con video proiettore, 21 sedie con ribaltina + postazione 
docente* 
• Tariffa 1/2 giornata  € 30 + IVA 
• Tariffa giornata intera € 60 + IVA 

• Aula attrezza con video proiettore, 10 notebook Dell + postazione docente* 
• Tariffa 1/2 giornata  € 60 + IVA 
• Tariffa giornata intera € 120 + IVA 

• Aula attrezzata con video proiettore, 13 all in one Dell + postazione docente* 
• Tariffa 1/2 giornata  € 60 + IVA 
• Tariffa giornata intera € 120 + IVA 

La convenzione che proponiamo per i soci ACTA è la seguente: 
- su prenotazione e se libero, 2 ore gratuite nel coworking, la prima volta 
- fino a fine anno, tariffa promozionale di € 150 + IVA la mese 
- dal 2017 sconto 20% sulla tariffa piena riportata sopra 
- se libera e su prenotazione, la direzione regionale/provinciale di ACTA può 
utilizzare la sala con le sedie per i suoi eventi (per un massimo di 4 in un 
anno) 

Oltre a quanto sopra: 
- sconto 20% sull’iscrizione a qualsiasi corso in presenza di Penta Formazione 
- sconto 10% sull’iscrizione a qualsiasi corso on line di Penta Formazione 
- sconto 10% sull’iscrizione a qualsiasi corso elearning di Penta Formazione 
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