
 

 

Soluzioni e Tariffe agevolate riservate agli iscritti all'Ordine degli Avvocati di Roma. 

 

 

Coworking Cavour mette a disposizione 3 ampie stanze da 30 metri quadrati circa ciascuna, una 

sala riunione che può ospitare da 4 a 6 persone, internet a 1GB/s e wi-fi illimitato, coffee corner e 

possibilità di scaldare i pasti, caffè e colazione inclusi nel prezzo per sempre. 

 

La sede si trova in via Giovanni Pierluigi da Palestrina 55, a due passi dalla Corte di Cassazione e 

dal Tribunale Ordinario. 

 

 

Tariffe agevolate con tutti i servizi sopra elencati inclusi: 

 Postazione per un giorno in stanza riservata 30 € anziché 40 € 

 Accesso per 3 volte a settimana 300 € al mese anziché 400 € 

 Stanza riservata con 2 postazioni dedicate ad uso esclusivo, scaffali portadocumenti, 

cassaforte, cassettiere, utilizzo sala riunioni illimitato, fast internet a 1 GB/s su entrambe le 

postazioni, utilizzo spazio comune, pulizie 450 € al mese anziché 650 € per ciascuna 

postazione. Nel caso in cui venga presa tutta la stanza con entrambe le postazioni il prezzo 

complessivo, con gli stessi servizi inclusi, sarà di 950 € al mese anziché 1300 €. 

 Caffè e colazione inclusi nel prezzo per sempre. Pasto a pranzo a richiesta.  

 Possibilità di lunga locazione sempre in modalità coworking per professionisti/avvocati 

associati ad un prezzo tutto incluso (comprese utenze tranne AMA) di € 2850 anziché 4500 €. 

 

I prezzi vanno intesi IVA esclusa. 

 

E' possibile accedere al Coworking Cavour previa prenotazione compilando il modulo di contatto 

sul sito internet www.coworkingcavour.it, inviando una mail all'indirizzo info@coworkingcavour.it,  

contattando il numero WhatsApp 331/8967481. 

 

Norme Anti-Covid19. 
L'accesso al coworking è consentito previa igienizzazione delle mani e misurazione della temperatura. La mascherina è 

obbligatoria solo negli spazi comuni non nelle stanze occupate ad uso esclusivo. I locali e tutte le postazioni vengono 

igienizzate quotidianamente prima e dopo il loro utilizzo. 
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