Piazzetta Risorgive, 21 – 36040 Brendola (VI)
Tel. 0444 601770 – 406098 – Fax 0444 601990
E-mail: studiogonella@studiogonella.net

Sito web: www.studiogonella.net
______________________________________________________________________________________________________________

Lo Studio Gonella offre lo spazio giusto al momento giusto!
Disponiamo di 1 sala riunioni e 1 sala meeting per poter incontrare i vostri clienti in una sede adatta e seria.
La collocazione logistica di particolare favore per la vicinanza al casello autostradale di Alte Montecchio e l’ampio
parcheggio, la rendono baricentrica nel territorio regionale e funzionale punto di riferimento per tale territorio.
Potete scegliere il lay-out delle nostre sale riunioni per soddisfare le vostre esigenze in ogni occasione, basta scegliere la
disposizione adatta alla vostra riunione:
• Sala consiglio: ideale per riunioni formali
• Ad anfiteatro: per presentazioni professionali
• Sala di formazione: per un ambiente di insegnamento confortevole
• A ferro di cavallo: per consentire e incoraggiare la discussione
In alternativa, è possibile scegliere tra sale riunioni standard, sale colloqui riservate o suite per video-comunicazioni.

Le Sale
la sala conferenze per meeting aziendali con una capienza di 40 posti.
la sala riunioni con una capienza di 16 persone.

Costo ½ giornata

Costo giornata
Intera

Sala Conferenze (max 40 posti)

150 Euro

250 Euro

Sala Formazione e Meeting (Max 16 posti)

60 Euro

120 Euro

Spazio didattico

Orari: Dal lunedì al Venerdì - Mattino: 8.30 - 12.30 - Pomeriggio: 14.00 - 18.00
Il Sabato e la Domenica verrà applicata una maggiorazione del 15%

Tutte le sale riunioni dispongono di un team di supporto dedicato e includono:
Internet , Lavagna bianca, Video Proiettore, Microfono, servizi di catering su richiesta e a disposizione un portatile.

Offerta: se si prenotano le aule per 5 o più giorni verrà effettuato, a livello promozionale, uno sconto del 25%.

Per informazioni o prenotazioni:
Dott.ssa Irene Franceschini
irene@studiogonella.net
Studio Gonella - 0444601770
Consulenza del lavoro - Elaborazione paghe - Gestione crisi d’impresa ed ammortizzatori sociali - Pratiche pensionistiche - Mod. 730 Bandi per agevolazioni - Formazione finanziata - Organizzazione corsi a pagamento - Disponibilità aule

