GREEN
COWORKING COMMUNITY
SYSTEM

Finalmente
IL PRIMO COWORKING BUSINESS COMMUNITY
nel parco tematico
GREEN EXPERIENCE
Il primo parco tematico per un’esperienza
GREEN … … ALLO STATO PURO
CHI SIAMO
La Salento4Green S.r.l.si occupa di tecnologie abitative per il risparmio energetico domestico ed urbano, rivolgendo cura ed
attenzione ad ogni singolo elemento che, inserito in un sistema integrato, produca la massima efficienza realizzabile con il
minimo impatto ambientale.
Salento4GreenS.r.l. offre servizi di consulenza che riguardano le aziende ed i laboratori artigianali che desiderano potenziare la
propria visibilità, entrare nel nostro circuito di rappresentanza e sviluppare sinergie grazie all’interazione tra le nostre aree di
business. I servizi offerti riguardano molteplici aspetti essenziali del costruire ecosostenibile e certificano la particolarità
qualitativa e tecnica dei materiali e degli edifici ecosostenibili non solo secondo i vigenti criteri costruttivi ed energetici, ma
anche professionali e di qualità della vita per chi li produce e per chi ne fruisce.
LA NOSTRA STORIA
Salento4Green S.r.l. promuove, attraverso l’esperienza ultraventennale dei propri soci e collaboratori, la cultura della
BIOArchitettura, BIOEdilizia, BIOUrbanistica, accompagna i propri clienti attraverso la rivoluzione copernicana che pone al centro
dell’agire l’ecosostenibilità del business, mettendo in connessione la tecnologia moderna con la sapienza del passato, nella
consapevolezza delle necessità del futuro. Frutto di un’unica filosofia aziendale, la mission consiste nel promuovere un business
ecosostenibile volto al risparmio energetico, con l’obiettivo di creare efficienza ed eccellenza, diventando un rilevante
interlocutore per istituzioni, imprese e privati.
COSA OFFRIAMO
Un punto di incontro professionale prima di tutto, attraverso uffici, postazioni openspace, membership o sale espositive. Ma
soprattutto un modo per entrare in contatto con tanti professionisti con i quali potranno sempre nascere interessanti
collaborazioni per implementare il tuo business. Noi li chiamiamo clienti a km zero
È proprio questo il nostro punto di forza che ci contraddistingue. Attraverso eventi promoviamo l’incontro tra Coworkers (
ovvero chi affitta un ufficio/postazione all’interno di un coworking). Non si smette mai di imparare e noi vogliamo imparare da
altri professionisti, star-up, influencer, freelance, remoteworkers ecc. tutto quello che hanno da insegnarci.
Offriamo un punto di partenza per rimettersi in gioco, per cominciare o per implementare la propria attività senza troppi
pensieri.
Per rendere questo possibile GREENEXPERIENCE offre varie tipologie di servizi tra uffici, postazioni openspace, membershipcard, sale per corsi eventi e riunioni e l’area espositiva GREENEXPERIENCE un’area tematica per vivere un esperienza GREEN …
ALLO STATO PURO !!

LA FILOSOFIA
Il tuo nuovo spazio di lavoro, già arredato,
con zero spese d’ingresso e con i più
efficienti servizi smart a tua disposizione, già
inclusi nel canone mensile più vantaggioso che
c’è.
Se ambisci a lavorare in un ambiente stimolante e
funzionale, nel quale non sono solo gli spazi, i
servizi e le utenze ad essere condivisi, ma sono
soprattutto i valori comuni e il desiderio di
confrontarsi per arricchirsi, allora sei già parte di
questo Coworking!

5 OTTIMI MOTIVI PER ENTRARE IN GREEN
EXPERIENCE
1.
2.
3.
4.
5.

EFFICIENZA dell’ambiente di lavoro, comodo e
vicino a casa
SEMPLICITA’ nell’organizzare qui il tuo business.
Concentrati sul tuo lavoro, al resto pensiamo noi!
REPUTAZIONE migliorata grazie alla relazione nella
business comunity di Spazio Green!
FLESSIBILITA’ dei pagamenti, mensili e senza
anticipi.
QUALITA’ del lavoro e delle relazioni, umane e
professionali

VANTAGGI IMMEDIATI




+ CLIENTI
+ RELAZIONI
+ FLESSIBILITA’





– COSTI
– PENSIERI
– BUROCRAZIA

PRENDITI I TUOI SPAZI ORA

SCEGLI IL TUO SPAZIO ORA
SERVIZI SMART INCLUSI
SERVIZI SMART OPZIONALI

1. PRIVATO O IN OPEN SPACE
Scegli lo spazio per il tuo business.
Godi del comfort del tuo nuovo spazio di lavoro comodo ed efficiente, completo di tutto!

2. OGNI AMBIENTE È UNICO
Per garantirti il massimo benessere.
Ti offriamo ambienti che uniscono funzionalità e design per il tuo ufficio e per gli spazi condivisi. Tutto è pratico e curato nei
minimi dettagli.

3. PRENDITI IL MERITATO RELAX!
Dopo ore di lavoro un buon caffè o un aperitivo sono ancora più buoni se serviti in un piacevoli ambiente e gustati con le
persone giuste.
Da una pausa caffè, nasce sempre qualcosa di interessante…
GreenExperience è immerso nella lussureggiante campagna del Salento a pochi km da Lecce, Otranto e dai centri della
Grecìa Salentina, nella prestigiosa Masseria San Biagio che da sempre instaura un rapporto diretto con la natura circostante:
luogo ideale per riscoprire antichi sapori e godere di piacevoli momenti di relax, mantenendosi in forma grazie al percorso
vita nel bosco, nuotate tonificanti e passeggiate distensive.
GreenExperience e la Masseria San Biagio sono situati a Melendugno in Provincia di Lecce, nell’Antica Terra d’Otranto in
un’area Naturalistico-Archeologica ricca di monumenti protostorici, nel cuore della Grecìa Salentina.
Al centro della Masseria sorge la chiesetta semi-ipogea bizantina risalente all’Anno 1000, dedicata a San Biagio, costruita dai
monaci Basiliani provenienti dalla Grecia. La Masseria San Biagio aderisce al programma di “Filiera Corta Aziendale” che
prevede l’utilizzo nel proprio ristorante di prodotti agricoli a km 0, ovvero ottenuti in azienda secondo criteri di qualità
controllata (Biologico, D.O.P., ecc…) e stagionalità seguendo i normali cicli della natura.
Questo programma ha quindi come obiettivo la tutela del consumatore garantendogli alimenti genuini, ma anche la
salvaguardia dell’ambiente grazie alla riduzione dell’emissioni di gas nocivi ottenuta con il basso utilizzo dei mezzi di
trasporto e l’uso di imballaggi inquinanti.
L’ospite potrà seguire dei Percorsi Salute nel Centro Benessere della Masseria e, passeggiando, percorrere l’orto delle erbe
aromatiche.
Potrà ammirare numerosissime specie di animali tradizionali ed esotici, rilassarsi nella piscina della struttura e partecipare a
piacevoli ed interessanti Laboratori Didattici.

SERVIZI

SCEGLI IL TUO SPAZIO ORA

SERVIZI SMART INCLUSI
SERVIZI SMART OPZIONALI

MEMBERSHIP
UTENZE INCLUSE
(luce, acqua, riscaldamento, a/c)

WIFI ILLIMITATO

RECEPTION

PARCHEGGIO

UTILIZZO AREA LOUNGE

GIARDINO E PISCINA

VIDEOSORVEGLIANZA
PULIZIE GENERALI
(aree comuni)

SCEGLI IL TUO SPAZIO ORA

SERVIZI

SERVIZI SMART INCLUSI

SERVIZI SMART OPZIONALI

Posto auto esclusivo

Sala corsi **, Sala riunioni **, Sala conferenze **

Show Room

Catering per eventi

Servizio di segreteria dedicata

Fotocopiatrice multifunzione

Spazi e vetrine espositive

Campagne di marketing per lancio attività

** Da concordare con pacchetti speciali

LISTINO PREZZI

Prezzi validi fino al 31-12-2020 (IVA esclusa)

BUSINESS
COMMUNITY

MEMBERSHIP
SILVER

MEMBERSHIP
GOLD

MEMBERSHIP
PLATINUM

€ 120/mese

€ 230/mese

€ 340/mese

€ 450/mese

UTENZE INCLUSE
(LUCE, ACQUA, RISCALDAMENTO, A/C)

WIFI ILLIMITATO
RECEPTION
PARCHEGGIO
UTILIZZO AREA LOUNGE
GIARDINO E PISCINA
VIDEOSORVEGLIANZA
PULIZIE GENERALI
(AREE COMUNI)

POSTAZIONE IN OPENSPACE AREA DIDATTICA GREEN EXPERIENCE
(DAL LUNEDÌ AL VENERDÌ 09.00 – 17.00)

PRESENZA IN PIATTAFORMA SALENTOITINERANTE
PRESENZA GREEN EXPERIENCE -MASSERIA SAN BIAGIO DEL
MATERIALE PROMOZIONALE CARTACEO
ACCOGLIENZA PER I TUOI OSPITI
SPAZIO ESPOSITIVO IN AREA GREEN EXPERIENCE DI 5 MQ
SERVIZIO RITIRO PACCHI
SCRIVANIA DEDICATA DAL LUNEDÌ AL VENERDÌ DALLE 8.30 ALLE
18.30
SERVIZIO DI SEGRETERIA PERSONALIZZATO
(DAL LUNEDÌ AL VENERDÌ 09.00 -17.00)

SALA CONFERENZE
(1 VOLTA AL MESE SU PRENOTAZIONE)

FORMAZIONE CON CREDITI FORMATIVI E FORMAZIONE SPECIFICA
SETTORE GREEN
ACCORDI CON COLLEGI E ALBI PROFESSIONALI
(INGEGNERI- ARCHITETTI – GEOMETRI)

PREZZI
CONCEPT ROOM – SALA ESPOSITIVA

€ 250/giorno

SALA RIUNIONI 8/10 POSTI **

€ 100/giorno

SALA CONFERENZE 50 POSTI **

€ 200/giorno

** affittabile mezza giornata o la giornata intera provvista di connessione wi-fi con fibra, lavagne fogli mobili e smart tv (o proiettore), parcheggio
privato.

LE NOSTRE AREE

AREA DIDATTICA

L area didattica è un area di 50mq che consente di organizzare corsi per
8/10 persone con postazione per PC, connessione wi-fi con fibra, lavagne
fogli mobili, parcheggio privato.

AREA ESPOSITIVA GREEN
EXPERIENCE

L area espositiva è un area di 250 mq che consente di esporre i propri
prodotti/servizi in un percorso obbligato che consente ai visitatori un
ampia e comoda consultazione delle proposte, connessione wi-fi con fibra,
parcheggio privato.

AREA EVENTI

L area eventi è un area di 1000 mq che consente di organizzare veri e
propri eventi a tema. L area è vicina al laghetto e alla chiesetta medioevale
immersa nella natura del Salento, parcheggio privato.

