UFFICI ARREDATI
A partire da: € 555,00 + IVA al mese
I business center PickCenter a Roma ti offrono, nel centro di Roma e a Roma Eur, uffici
arredati allestiti con una o più postazioni lavoro, tecnologicamente all’avanguardia, climatizzati
ed immediatamente operativi con accesso 7 giorni su 7, disponibili per brevi o lunghi periodi.
Una formula chiavi in mano che ti consente di risparmiare tempo e denaro e di soddisfare le
tue esigenze in modo flessibile.
Il servizio di affitto ufficio in Pick Center, business center a Roma, include i seguenti servizi:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

L’utilizzo di numeri telefonici in ricerca automatica dedicati con programmazione
personalizzata
Voice mail 24 h con messaggio di benvenuto personalizzato
CAT 5 cabling per postazione
Utilizzo aree comuni: Reception, Sala d’Attesa, Coffee Corner
L’indirizzo civico
Mail box
Un numero telefonico per uso fax
Un indirizzo di posta elettronica
L’esposizione in apposite targhe del tuo nome o del logo della tua azienda
La comunicazione in tempo reale, via e-mail, dei fax e della posta ricevuti da parte del
ns staff;
Riscaldamento, aria condizionata, energia elettrica, pulizie e manutenzione;
Sistema di sicurezza rilevazione accessi con badge
Vigilanza da remoto 24 ore su 24
Impianti di allarme antintrusione, antincendio (rilevazione fumi) e antiallagamento

Quando utilizzi l’ufficio arredato puoi richiedere ed usufruire anche dei seguenti servizi
(opzionali):
•
•
•
•
•

ufficio a giornata/day office;
sale riunioni/sale meeting ad ore da 6 a 45 persone con allestimenti personalizzati per
meeting, corsi di formazione, selezione di personale, conferenze, presentazioni
campionari e altro ancora;
videoconferenza in ISDN/IP e web conference;
assistenza segretariale per inviare fax, fare fotocopie e stampe, rilegature, traduzioni,
prenotazioni o qualsiasi altro lavoro di segreteria;
servizio di risposta telefonica personalizzata.

Presso tutti i business center Pick Center a Roma Eur e a Roma Centro potrai utilizzare le
reception e le sale di attesa per accogliere i tuoi ospiti in modo cordiale e professionale. Sono a
tua disposizione aree self service quali il copy center, il fax center e le aree wireless. Inoltre
nelle aree break potrai gustare un buon caffè e rilassarti cogliendo l’occasione per socializzare
con altri professionisti.
Acquistare il servizio di uffici arredati a Roma è facile: bastano solo pochi documenti
societari/personali, una firma ed il pagamento. Entro 24 ore potrai iniziare ad utilizzare il tuo
ufficio!
Per conoscere tutti i dettagli sui costi e per avere un preventivo, contattaci: 800 189 099 info@pickcenter.com.

