Santeria Coworking

Santeria Coworking
Il coworking di Paladini 8 torna più bello e
luminoso di prima, sempre con un prezzo
accessibile. Uno spazio di condivisione vivace a
Milano Est, al primo piano, esattamente sopra il bar
di Santeria.
Un ambiente stimolante, immerso nel contesto
polifunzionale di Santeria: concertini, mostre, stand
up comedy, slam poetry e molto altro a portata di
mano, per godersi anche ciò che viene dopo una
giornata di lavoro.
Santeria Coworking
Via Privata Ettore Paladini, 8 - 20133 (MI)
ORARI
dalle 9.00 alle 19.00
dal lunedì al venerdì (perché il weekend è fatto per riposarsi)
chiuso nel mese di agosto e nei giorni festivi (così sapete già
quando prendere ferie)

Postazioni
Giorno di prova gratuito
(come in palestra, ma senza faticare troppo)
Sedie ortopediche da ufﬁcio, per far sorridere la schiena.
Ufﬁci illuminatissimi
(d’altronde siamo a Est, dove sorge il sole)

Postazioni singole
Giornaliero: 15 euro
5 ingressi: 65 euro
10 ingressi: 100 euro
1 mese: 150 euro
3 mesi: 400 euro
6 mesi: 700 euro
1 anno: 1200 euro (risparmi 200 euro

rispetto al piano semestrale)
Porta un ospite alla tua scrivania: 5 euro
(non tutti i giorni però)
*I prezzi si intendono IVA esclusa

Servizi
Reception dal lunedì al venerdì
dalle 9.00-19.00
Pulizia giornaliera dell'area
coworking e saniﬁcazione dei desk
Ricezione posta e ritiro pacchi
Sala riunioni ﬁno a 10 persone
con smart tv 4K 55”
*2 ore settimanali incluse a partire dal piano mensile

Wiﬁ ad alta velocità (Ultraﬁbra
1 Gigabit/s in download e ﬁno a 200 Mbit/s in
upload) con collegamento ethernet
disponibile
Stampante/scanner con accesso WiFi
BN/Color in condivisione

Servizi
Area food con frigo e microonde
Area lounge con macchina del caffè
e bollitore

Servizi a consumo
Sala riunioni (15€/h +IVA - 55€+IVA
quattro ore - 100€+IVA otto ore)
Caffè in cialde (0,50€)
Fotocopie A4 B/N 0,10€ - colori 0,50€
Fotocopie A3 B/N 0,20€ - colori 1,00€

E per ﬁnire
Sconto del 10% al bar di Santeria
Paladini 8 a partire dal piano mensile

Plastic Free
A partire dal 2019 Santeria ha aderito
ufﬁcialmente al progetto “No Plastic More
Fun”, sviluppato da Wolrdrise con il
supporto di North Sails e Ocean Family
Foundation. L’uso della plastica monouso è
stato ufﬁcialmente abolito dai nostri locali,
quindi anche ai nostri coworker chiediamo di
evitarne l’uso nei nostri spazi.
L’acqua ve la portiamo noi!

Come
raggiungerci
a meno di 5km dall’aeroporto di Linate
Da Linate prendi l'autobus Linea 73 e poi con una
passeggiata di dieci minuti sei da noi.
a meno di 4km dalla stazione Centrale
Dalla Stazione Centrale prendi il tram Linea 5
direzione Ortica e scendi alla fermata di Paladini.
in più entro il 2022 (speriamo) ci sarà anche la
fermata della M4 a due passi.

Modalità
di pagamento
È possibile versare la propria quota con
boniﬁco, Satispay o in contanti presso
Santeria.
Per gli abbonamenti ﬁno a 3 mesi il
pagamento è anticipato, negli altri casi è
possibile rateizzarlo.

Contattaci

coworking@santeriamilano.it
tel: 02 3679 8120

santeria.milano.it

