Gli

di Wylab
Wylab occupa gli spazi rinnovati di una ex scuola, nel centro di Chiavari, in un
luogo caratterizzato da un forte tratto identitario e di grande pregio. Con oltre
millecinquecento metri quadrati a disposizione, offre 150 postazioni dedicate al
coworking, una sala riunioni, una sala break, un ampio salone, un’aula corsi e
una splendida terrazza.
Dal 2016 ospitiamo workshop, corsi, eventi, meeting, conferenze e mostre

Gli

di Wylab
Coworking
Wylab propone 3 formule di collaborazione:
ALL INCLUSIVE
SHARING
ONEDAYINWYLAB

Dedicato a freelance
e
startup
digital che vogliano
condividere spazi,
idee e know how e
creare una community di idee e professionalità rivolta al
futuro e allo sviluppo tecnologico.
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ALL INCLUSIVE:
offerta con una postazione di lavoro
dedicata (scrivania, cassettiera, sedia
ergonomica, armadietto) con accessibilità
24/7 con badge personale.
SHARING:
pacchetto di 10 pass giornalieri validi
per un anno con accesso a postazione
non dedicata da lunedì a venerdì dalle
09.00 alle 18.00.
ONEDAYINWYLAB:
accesso giornaliero a postazione di
lavoro non dedicata, con ingresso da
lunedì a venerdì dalle 09.00 alle 18.00.

A richiesta, sono disponibili STANZE PRIVATE da 4, 6 e 12 posti.

Tutte le offerte sono comprensive dei seguenti servizi:
•
•
•
•
•
•
•
•

Internet ad alta velocità con Wi-Fi
Utilizzo della sala riunioni
Utilizzo area relax
Utilizzo area networking
Utilizzo sala break
Formazione di base
Spese relative a energia, acqua, smaltimento
spazzatura e riscaldamento
Spese di pulizia
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La sala riunioni.
Wylab dispone di un’elegante e
moderna sala riunioni.
La sala è dotata di un lungo
tavolo modulabile (3 moduli) e 16
sedute:
• wifi
• pc
• schermo 75 pollici
• webcam per video conferenze
• impianto aria condizionata
• macchina da caffè Nespresso

Il salone centrale.
Lo spazio, versatile e modificabile, si adatta alle esigenze dei
singoli eventi
• wifi
• n. 20 divanetti e n.10 tavolini
• pedana
• impianto di amplificazione
• n. 90 sedie
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La terrazza.
Incorniciata dai caratteristici
edifici del centro storico di Chiavari lo spazio si presta ad eventi,
feste e concerti.

• wifi
• n. 5 tavoli
• n. 8 sedie
• n. 2 panche

Prenota gli spazi comuni di Wylab per il tuo evento.

L’aula corsi.
Situata al piano terra ammezzato dello stabile l’aula corsi di
Wylab è dotata di n.20 scrivanie (n.40 posti a sedere con
appoggio) e di n.50 sedute.
• wifi
• pc con proiettore
• impianto di amplificazione
• n. 2 microfoni da tavolo
• n. 1 radiomicrofono
• impianto aria condizionata
Gli spazi
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Il salone
centrale.
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La stanza
privata.
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Restiamo
in
contatto

Per informazioni
e prenotazioni:
info@wylab.net
+ 39 347 250 2800
Via Davide Gagliardo 7
Chiavari.
Per maggiori informazioni
consulta il nostro sito
www.wylab.net.

