SCEGLI LO SPAZIO
PER IL TUO BUSINESS
Info e prenotazioni:
Tel. 0861 73 90 21
www.goonitalia.it

Via C. Colombo, 126
San Nicolò a Tordino
64100 TERAMO

SALA CONFERENZE
La Sala Conferenze si caratterizza per la sua elevata ﬂessibilità. E’ possibile attrezzarla a ferro di cavallo,
ideale per corsi di formazione, di aggiornamento e prove pratiche. Può essere disposta a banchi scuola su più
ﬁle, può essere disposta a platea ﬁno a 50 posti a sedere per conferenze, piccoli convegni e se necessario può
essere fornita libera da tavoli e sedie.
Nella dotazione standard la sala dispone di copertura wiﬁ, lavagna a fogli mobili, TvLed a 82 pollici collegabile
a pc portatile. A disposizione anche un desk esterno per accreditamento dei partecipanti.
Possibilità di noleggio della sala riunioni per mezze ed intere giornate anche in formula carnet per noleggi
ripetuti nel tempo.

La sala

Servizi inclusi

Servizi a richiesta

Prezzi

Capienza: 15/50 posti
Tavolo relatori
Luce naturale

Wiﬁ
TvLed (collegabile a pc)
Lavagna fogli mobili
Targa con logo azienda
Parcheggio riservato

Desk esterno
Servizio Catering
Linea telefonica
Stampe, Fotocopie

Mezza giornata
€ 100
Intera giornata
€ 170
Due giornate
€ 300

SALA RIUNIONI
La Sala Riunioni dispone di un tavolo centrale ovale, TvLed, ed è dotata di 12 comode sedute in pelle nera e
acciaio con schienale a rete e molteplici possibilità di regolazione della seduta per rispondere alle norme in
materia di sicurezza nei luoghi di lavoro. Dispone di luce naturale, ha copertura wiﬁ e possbilità di collegare pc
portatili alla Tv. Nella dotazione standard la sala è noleggiata completa di lavagna cancellabile, lavagna a
fogli mobili, targa personalizzabile sulla porta ed acqua sul tavolo per i partecipanti.
Possibilità di uso desk esterno per accreditamento ospiti.
Possibilità di noleggio della sala riunioni per mezze ed intere giornate anche in formula carnet per noleggi
ripetuti nel tempo.

La sala

Servizi inclusi

Servizi a richiesta

Prezzi

Capienza: 8/12 posti
Tavolo ovale
Luce naturale

Wiﬁ
TvLed (collegabile a pc)
Lavagna cancellabile
Targa con logo azienda
Parcheggio riservato

Videoconferenza
Desk esterno
Linea telefonica
Stampe, Fotocopie
Servizio Catering

2 h > € 50
4 h > € 80
6 h > € 100
8 h > € 120

UFFICI TEMPORANEI
Noleggio di stanze uﬃcio completamente arredate ed attrezzate. Uﬃci da 1 o 2 postazioni, con sedie per gli
ospiti, connettività internet, copertura Wi-ﬁ in tutti gli spazi, targa esterna personalizzata, servizi di segreteria
e coﬀee break.
Per poche ore, intere giornate o anche in formula carnet per noleggi ripetuti nel tempo, scegli la soluzione a te
più adatta, in assoluta libertà e ﬂessibilità.

L’uﬃcio

Servizi inclusi

Servizi a richiesta

Prezzi

Nr. 2 Scrivanie
Nr. 2 Sedie direzionali
Nr. 2 Sedie ospiti
Capienza: max 4 persone

Wiﬁ
Targa con logo azienda
Parcheggio riservato

Videoconferenza
Linea telefonica
Stampe, Fotocopie
Servizio bar

2 h > € 30
4 h > € 50
6 h > € 65
8 h > € 80

I Servizi a richiesta prevedono costi aggiuntivi che verranno deﬁniti in fase di preventivo

