temporary office

Il Galileo Workcenter nasce dall’idea di offrire alle
società, ai neo imprenditori o ai liberi professionisti, uffici
arredati e completamente attrezzati, sale riunioni e
conferenze in cui poter lavorare, ricevere i propri clienti e
organizzare incontri di lavoro con la certezza di essere
subito operativi, di dare un’immagine professionale
senza onerosi investimenti iniziali. Gli uffici infatti sono

utilizzabili in modo flessibile, in funzione delle proprie
esigenze e solo per il tempo necessario. Un edificio
all’avanguardia, strategicamente situato nella zona
industriale di Rende, in cui design e tecnologia si
fondono per creare un ambiente di lavoro elegante e
funzionale.

Hot desking

Coworking

Virtual office

Con la formula hot desking puoi affittare i
nostri uffici completamente arredati,
attrezzati e pronti all’uso per poche ore o
come sede operativa della tua impresa
per lunghi periodi. Un ufficio a te dedicato
con una o più postazioni di lavoro in base
alle tue esigenze.

Lavorare insieme, cooperare, creare sinergie
professionali: questa la filosofia alla base della
formula coworking. Una soluzione che prevede l’affitto di una postazione di lavoro attrezzata in un ambiente di lavoro condiviso con
altri professionisti o aziende, in forma periodica o saltuaria.

Il Virtual Office consente di creare un vero punto
d’appoggio virtuale per la tua attività. Il servizio,
infatti, prevede l’assistenza di una segreteria
con numero telefonico e fax dedicato e l’utilizzo
del nostro indirizzo civico per la domiciliazione,
anche legale, della vostra attività consentendovi
di inserire i recapiti in tutti i documenti ufficiali.

Tutte le soluzioni includono: locazione, climatizzazione, pulizie, spese ordinarie e manutenzione, servizio di segreteria, connessione internet,
numero telefonico dedicato e fax, uso delle aree comuni (Reception, Sala d’attesa, Coffee Corner) per tutto il periodo di permanenza.

Sala riunione

Sala convegni Marco Polo

Un’elegante e funzionale sala riunione in grado di accogliere comodamente 8-10 persone, l’ambiente ideale per
incontri d’affari e meeting. Il Galileo offre la possibilità di
scegliere tra tariffe orarie o giornaliere con inclusi i servizi
di reception e segreteria.

Perfetta per meeting, corsi di formazione, selezione del personale,
presentazioni prodotti e campionari la Sala Marco Polo può ospitare
fino a 100 persone con un allestimento personalizzato in base alle
esigenze: a ferro di cavallo, a platea, a banchi, a show room.
Il nostro staff inoltre è a disposizione per aiutarti ad organizzare al
meglio l’evento con servizi aggiuntivi come connessione wifi, videoconferenza, servizio segreteria, noleggio apparecchiature, catering

B&B Galileo
Pensato ad hoc per tutti i clienti del centro direzionale e per i professionisti che per motivi di lavoro necessitano di un
alloggio confortevole ed elegante nella zona industriale di Rende. Quattro comode stanze climatizzate e dotate di frigo
bar, televisore LCD 32” con digitale terrestre e programmazione Sky completa e gratuita, connessione wi-fi, cassaforte,
bagno privato con doccia idromassaggio.
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