Offerta Ufficio StartUp luglio 2012
Centro Il Faro offre dal 01.07.2012 al 31.07.2012, ad imprese selezionate che si
insediano nel centro uffici arredati con contratto quadrimestrale rinnovabile, vantaggi e un
contributo finanziario di oltre euro 1000,00 (iva inclusa). Avrai immediata disponibilità
di un ufficio arredato e attrezzato e spazi flessibili, pronti in meno di 24 ore per lavorare
subito e avviare la tua attività.
L'offerta StartUp comprende:

1. Riduzione del 66,6% del deposito a garanzia, da tre a una mensilità.
2. Riduzione del 50% sul corrispettivo di luglio.
3. Riduzione del 50% sul corrispettivo di agosto.
4. Servizio gratuito di prima consulenza specialistica, formazione e orientamento
fiscale, contabile anche relativa a finanziamenti e contributi regionali, nazionali ed
europei.

5. Promozione gratuita della tua impresa nel business network del Centro Il Faro.

Centro Il Faro
Business Center - Via Nazionale delle Puglie, n. 7 NAPOLI Casalnuovo
Ph. +39.081.522.48.65 +39.081.522.33.06 Fax +39.081.317.65.12 Mob. +39.335.5849903
http://www.facebook.com/centroilfaro http://www.il-faro.com - info@il-faro.com

E' il momento giusto di mettersi in proprio!
Entra nel Business Network del Centro Il Faro
e avrai un vantaggio di oltre euro 1.000,00.

Offerta economica StartUp
Contratti dal 01.07.12 al 31.07.12
Per i contratti quadrimestrali sottoscritti dal 01 al 31 luglio 2012 il Centro Il Faro offre
promozione alla StartUp**:
Importo
senza
promozione
iva esclusa

Importo con
Promozione
StartUp
iva esclusa

RISPARMIO
Iva esclusa

€ 879,00
3 mensilità

€ 293,00
1 mensilità

- € 586,00

1

Deposito a garanzia: UNA MENSILITA''

2

100% CORRISPETTIVO luglio 2012
(incluso pacchetto telefonia Flat e
Interne)t

€ 293,00

€ 146,50*
Contributo 50%

- € 146,50

50% CORRISPETTIVO agosto 2012
(incluso pacchetto telefonia Flat e
Internet)

€ 293,00

€ 146,50
Contributo 50%

- € 146,50

Totali

€ 1465,00

€ 586,00

- € 879,00

3

*Escluso consumi. **Offerta soggetta a condizioni.
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