
 

 

Tariffe agevolate per l’utilizzo di Wire Coworking riservate agli iscritti all’Ordine degli Avvocati di              

Roma 

Wire Coworking Space – il coworking di Roma Ostiense nato negli storici Ex Mulini Biondi nei suoi 1500 metri quadri,                    

su due piani, dispone di: 120 postazioni; 10 uffici privati; 9 meeting rooms; un’arena per conferenze e convegni,                  

lezioni e seminari; kids corner. High Speed Internet: rete wi-fi fino ad 1Gb, garantiti 200 mbps in download/upload. 

Tra i servizi a disposizione: palestra, games room (Xbox, biliardino e ping pong) e caffetteria. 

Sede: via Baccio Baldini, 12 – 00146 Roma 

riserva a tutti gli iscritti all’Ordine le seguenti percentuali di sconto: 

● Day Pass: la tua postazione per un giorno con tutti i servizi di Wire inclusi / 20€ al giorno anziché 25€ (sconto                      

del 20%) 

● Wire Flex: accedi per 3 giorni a settimana, collega il tuo pc e inizia subito a lavorare / 180€ al mese anziché                      

200€ (sconto del 10%) 

● Wire Full: la tua postazione dedicata con accesso illimitato / 270€ al mese anziché 300€ (sconto del 10%) 

● Wire Office: uffici pronti all'uso che possono ospitare Team di tutte le dimensioni / 360€ a postazione al                  

mese anzichè 450€ (sconto del 20%) 

● Sale riunioni: 18€ l'ora anziché 20€ (sconto del 10%)  

I prezzi sono tutti IVA esclusa. 

 

L’ingresso a Wire Coworking Space è consentito su prenotazione, da effettuarsi tramite l’indirizzo mail:              

info@wirecoworking.com o telefonando il numero 06 84388910. 

 

RISPETTO DELLE NORME ANTI-COVID19 - La struttura ha posti limitati e una capienza massima consentita nel                

rispetto delle norme anti-Covid. L’accesso avviene previa igienizzazione delle mani e misurazione della temperatura              

corporea e non sarà consentito a chi la abbia uguale o superiore a 37,5 °C. All’interno obbligatorio l’utilizzo della                   

mascherina. Ogni postazione, distante l’una dall’altra almeno 1,5 metri, è sottoposta a igienizzazione prima e dopo                

l’utilizzo da parte dell’utenza. Il servizio della palestra è sospeso nel rispetto del dpcm 24 ottobre 2020. 
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