
Entrando nel coworking, potrai usufruire di una serie di "servizi ALDA"

inclusi: consulenza su possibilità di finanziamenti, sconto del 15% sui servizi

di formazione ed assistenza tecnica, partecipazione a webinar tematici,

supporto dell'ufficio comunicazione di ALDA, partecipazione ad eventi

nazionali ed internazionali

Ambienti extra, per riunioni e relax 

C o w o r k i n g  b y  A L D A

SINERGIE
Un coworking innovativo rivolto a privati, associazioni, piccole imprese e start-up.

Un ambiente giovane e dinamico in cui condividere conoscenze e abilità per la crescita comune.

Per tutti coloro che vogliono dare una spinta in più al proprio business, sul territorio nazionale 

e a livello europeo

Pacchetto "ALDA"

Uffici grandi, personalizzati, luminosi

Desk personale di grande formato, con armadio e cassettiera riservati.

Possibilità di archiviazione documenti e accesso ufficio H24, 7g/7.

Servizio quotidiano di sanificazione di uffici e scrivanie incluso.

Postazione in un open space condiviso con altri professionisti.

Ambiente ampio e luminoso, con grandi finestre a vetrate. 

Accesso alla sala meeting e training room, su prenotazione, per gestire

le tue riunioni tranquillamente anche di persona.

Approfitta della spaziosa cucina per concederti una pausa caffè come

a casa o per pranzare in una vera cucina equipaggiata di tutti i

comfort, dal forno, ai fornelli, ...alla lavastoviglie! 

Entra in un network Europeo 

Il concetto di condivisione è la chiave della nostra proposta di coworking:

condividere gli uffici con il team ALDA significa anche entrare in una vasta

rete di oltre 350 enti regionali, internazionali e locali in tutta Europa
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Facendo parte del nostro coworking, avrai accesso a tutti gli uffici ALDA

in Europa e nel vicinato: Bruxelles, Strasburgo, Skopje, Chisinau, Tunisi 

Connettività e Servizi
Situato in prossimità del centro storico di Vicenza, e a pochi minuti a piedi

dalla stazione di treni e autobus, il nostro coworking è ideale per chi voglia

usufruire di ampi spazi professionali, senza rinunciare al confort cittadino 

249€ 

Per esigenze particolari, contattateci per un preventivo su misura!

service@aldaplus.it 

al mese + iva

0444.540.146

www.alda-europe.eu


