
 
Gentile Organizzazione, con la presente, Vi formuliamo la ns. migliore offerta per 

l’utilizzo dell’aula didattica presso il centro “Tiziano Servizi e Formazione” sito 

in Via Renato Fucini, 30 Roma - per 20-30 persone.  

Al di sotto di tale numero i prezzi saranno rivisti 

 

SALA CONGRESSI 

Allestimento a platea  

+ tavolo oratore + Videoproiettore 87”    

               2 ore                Euro              90,00      

                                                              ½ giornata                Euro            120,00 

                                                              Giornata intera          Euro            160,00    

                                         2 Giornate intere (consecutive)       Euro            300,00  

                                                          

 

TARIFFE DOTAZIONI TECNICHE CHE SI SOMMANO ALL’USO DELLA 

SALA: 

 

 -Videoconferenza o 

    Multiconferenza  (audio/video/web):      all’ora           Euro            40,00   

 

- Utilizzo lavagna  

digitale LIM (usando nostro pc):                                            Euro             Gratis 

 

Lavagna a fogli mobili                                                            Euro             Gratis       

Eventuali servizi su richiesta                                   da definire con il committente               



 

 

 

SERVIZI ACCESSORI: 

- Permanent coffee base a persona                            Euro             1,20        

- Permanent coffee Plus (con pasticceria secca) 

  a persona                                                                 Euro                    5,00         

- Quick lunch, a persona (tramezzini)                         Euro                  10,50        

 

COMPRESO: 

- Pc relatore 

- Impianto audio con 4 diffusori 

- Internet wi-fi 

- Microfono 

- Distributore acqua 

- Aria Climatizzata 

- Presa elettrica ad ogni postazione 

- Condivisione file tra i pc della sala 

 

 

I prezzi sopra citati sono da intendersi al netto dell’iva. 

In ogni caso la locazione giornaliera della Sala Master si intende dalle ore 8.00 alle ore 23.00 dei giorni 

feriali. La Tiziano Servizi e Formazione Srl garantisce la fruibilità dei servizi e della struttura dalle ore  9,00 

alle ore 23.00 dei giorni feriali. In caso di richiesta di locazione per giorni festivi o prefestivi gli orari e/o in 

caso di orari fuori standard  le relative condizioni economiche  andranno preventivamente concordate e 

definite fra le parti. 



 

 

INFORMAZIONI 

Ogni seduta/poltroncina è fornita di braccioli, tavolino scrittoio e presa elettrica. La sala master 

fornisce la possibilità dell’ uso di due bagni di cui uno per disabili.  

Nel ribadire che la presente offerta ha carattere puramente informativo e, pertanto, non è da          

intendersi in alcun modo quale proposta contrattuale, rimaniamo a Sua completa disposizione per 

fornirLe ogni ulteriore chiarimento che Lei ritenga opportuno e/o necessario. 

Eventuali pacchetti che comprendono l’uso della sala per periodi prolungati saranno presi in esame e 

valutati insieme per offrire la migliore offerta. 

 

 

 


