
Condizioni d’offerta del servizio di coworking di mare culturale urbano

Entrare in Cascina significa entrare in mare culturale urbano, partecipare attivamente allo sviluppo del suo 
progetto e far parte di una comunità. Tutti gli spazi e i servizi sono concepiti per essere strettamente connessi 
tra loro e permettere a chi li frequenta di approfittare delle diverse opportunità, integrandole. 
L’area coworking di mare culturale urbano comprende 40 postazioni lavoro e un laboratorio/officina, dedicati 
a professionisti del settore creativo, culturale e sociale, impegnati in progetti diversi ma accomunati da un forte 
interesse per la dimensione territoriale.

Tabella abbonamenti

nome membership costo mensile abbonamento

Full € 150,00 min. 6 mesi

Full x 2 € 250,00 min. 6 mesi

Team +3 € 360,00 min. 6 mesi

Flexi 100 (100 ore mese) € 100,00 min. 3 mesi

Flexi 60 (60 ore mese) € 78,00 min. 3 mesi

Flexi 30 (30 ore mese) € 60,00 min. 3 mesi

A consumo (a ora)  € 5/h

Tutti i costi sono da considerarsi al netto di IVA

Abbonamento Full

• Postazione fissa per una persona
• 4 ore/mese sale riunioni gratuite
• Sconto 40% ore successive
• Sconto 20% affitto spazi per eventi
• Sconto 20% affitto sale prova
• Sconto sulle formazioni (da definire in base al programma specifico)
• Convenzione con mare birre e cucina
• Utilizzo degli spazi esterni e delle attrezzature 
• Spazio deposito comune
• Possibilità di richiedere spazio/deposito privato
• WiFii – stampante – accessori ufficio
• Area break per riscaldare–conservare vivande
• Accoglienza e segreteria
• Convenzioni con partner e realtà del territorio (lista in aggiornamento) 
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Abbonamento Full x 2

• Scrivania fissa per due persone
• 4 ore/mese sale riunioni gratuite
• Sconto 40% ore successive
• Sconto 20% affitto spazi per eventi
• Sconto 20% affitto sale prova
• Sconto sulle formazioni (da definire in base al programma specifico)
• Convenzione con mare birre e cucina
• Utilizzo degli spazi esterni e delle attrezzature
• Spazio deposito comune
• Possibilità di richiedere spazio/deposito privato
• WiFii – stampante – accessori ufficio
• Area break per riscaldare–conservare vivande
• Accoglienza e segreteria
• Convenzioni con partner e realtà del territorio (lista in aggiornamento)

Abbonamento Team + 3 

• Scrivania fissa per tre persone (ogni persona in più costo da contrattare)
• 4 ore/mese sale riunioni gratuite
• Sconto 40% ore successive
• Sconto 20% affitto spazi per eventi
• Sconto 20% affitto sale prova
• Sconto sulle formazioni (da definire in base al programma specifico)
• Convenzione con mare birre e cucina
• Utilizzo degli spazi esterni e delle attrezzature
• Spazio deposito comune
• Possibilità di richiedere spazio/deposito privato
• WiFi – stampante – accessori ufficio
• Area break per riscaldare–conservare vivande
• Accoglienza e segreteria
• Convenzioni con partner e realtà del territorio (lista in aggiornamento) 

Abbonamenti Flexi 100 – Flexi 60 – Flexi 30

• Postazione mobile per una persona
• Sconto 40% sale riunioni
• Sconto 20% affitto spazi per eventi
• Sconto 20% affitto sale prova
• Sconto sulle formazioni (da definire in base al programma specifico)
• Convenzione con mare birre e cucina
• Utilizzo degli spazi esterni e delle attrezzature
• Spazio deposito comune
• Possibilità di richiedere spazio/deposito privato
• WiFii – stampante – accessori ufficio
• Convenzioni con partner e realtà del territorio (lista in aggiornamento)
• Area break per riscaldare – conservare vivande
• Accoglienza e segreteria



Inoltre:

• Possibilità di proporre formazioni/workshop/laboratori
• Possibilità di produrre o co–produrre eventi
• Possibilità di produrre o co-produrre merchandising
• Convenzioni (da definire) con soggetti esterni
• Possibilità di concordare consulenze strategiche sullo sviluppo d’impresa
• Sostegno su comunicazione e produzione eventi
• Possibilità di concordare utilizzo delle residenze mare di Figino
• Possibilità di offrire i propri servizi/expertice all’interno del circuito mare 

Ogni altro ultilizzo degli spazi (sala post-produzione, sale prova, cortile, aula lab, ecc.) possono 
essere concordate e gestite in base alle specifiche esigenze di ciascuno.


