
mare culturale urbano coworking

Per maggiori informazioni e visite:
coworking@maremilano.org

Quello di mare è un coworking in grado di mettere in relazione tutte le funzioni dello spazio che lo ospita per 

rispondere in modo efficace alle richieste dei coworker costruendo con loro il luogo di lavoro che desiderano, 

utilizzando gli ambienti a disposizione in modo “customizzato”.

L’area coworking di mare culturale urbano comprende 25 postazioni lavoro dedicate prevalentemente a 

professionisti del settore creativo, culturale e sociale, impegnati in progetti diversi ma accomunati da un forte 

interesse per la dimensione territoriale.

Le fasce di prezzo per diventare coworker di mare si dividono in diverse formule di abbonamento semestrale o 

annuale. 

Le scelte di arredo, fatte in sinergia con construcLab – il collettivo di designer che ne ha curato progettazione 

e realizzazione del progetto #costruirelimprovviso – officina comune -, sono state orientate ad avere mobili e 

complementi modulabili, in termini di ingombro, contenuto e funzione.



mare culturale urbano coworking

Per maggiori informazioni e visite:
coworking@maremilano.org

Abbonamenti 2020/2021:

1 - Postazione fissa per una 
persona -  200 € + iva

abbonamento minimo di 
sei mesi con possibilità di 
disdetta con un mese di 
preavviso

2 - Postazione fissa per due 
persone - 350 € + iva

abbonamento minimo di 
sei mesi con possibilità di 
disdetta con un mese di 
preavviso

3 - Ufficio ad uso esclusivo - 
1000 € + iva / max 8 persone

abbonamento minimo di 
12 mesi con possibilità di 
disdetta con tre mesi di 
preavviso

cosa include:

• Scrivania, lampada, sedia 

• 4 ore/mese sale riunioni gratuite 

• Sconto 40% ore successive 

• Sconto 20% affitto spazi per eventi 

• Sconto 20% affitto sale prova 

• Sconto 10% per bere e mangiare a mare 
birre e cucina 

• Utilizzo degli spazi esterni 

• Armadietto 

• WiFi – stampante – accessori ufficio 

• Area break per riscaldare–conservare 
vivande

• Pulizie giornaliere

• Utenze 

cosa include:

• Scrivania, lampada, sedie

• 4 ore/mese sale riunioni gratuite 

• Sconto 40% ore successive 

• Sconto 20% affitto spazi per eventi 

• Sconto 20% affitto sale prova 

• Sconto 10% per bere e mangiare a mare 
birre e cucina 

• Utilizzo degli spazi esterni 

• Armadietto 

• WiFi – stampante – accessori ufficio 

• Area break per riscaldare–conservare 
vivande

• Pulizie giornaliere

• Utenze 

cosa include:

• 4 scrivanie da 2 pax

• sedie

• 4 lampade

• Sconto 20% affitto spazi per eventi 

• Sconto 20% affitto sale prova 

• Sconto 10% per bere e mangiare a mare 
birre e cucina 

• Utilizzo degli spazi esterni 

• Armadietti 

• WiFi– stampante 

• Area break per riscaldare–conservare 
vivande

• Pulizie giornaliere

• Utenze 

Dettagli: primo piano con accesso dal cortile 
interno aperto tutti i giorni dalle 9.00 alle 24.00 
/ mq 24 - capienza fino a 8 persone 


