BENVENUTI AL COWO
CASTELLANZA VARESE
®

www.CoworkingCastellanza.it

COWO®
CASTELLANZA
VIA F.LLI ROSSELLI 12
21053 CASTELLANZA
VARESE

• POSTAZIONI DI LAVORO INDIVIDUALI
• ISOLE DI LAVORO PER TEAM DI 2,
3 E 4 PROFESSIONISTI
• PARCHEGGIO AUTO
COMODO E GRATUITO
Grazie a un’accurata opera di ristrutturazione degli ambienti, Coworking
Castellanza Varese propone un ufficio
condiviso di qualità e pregio, in grado di
assicurare diverse interessanti caratteristiche.
Prima di tutto, la riservatezza dei due open
space, ideale sia per team di lavoro sia
per singoli professionisti, che permette
un comfort lavorativo ottimale.
Inoltre, la modularità dell’offerta, articolata su soluzioni smart, rende possibile
l’utilizzo di un ambiente professionale di
livello a condizioni davvero uniche.
Infine, per chi si sposta in automobile, è
interessante sapere che il parcheggio gratuito - si trova a pochi passi dall’ingresso del Cowo®.

Nei pressi dello spazio di Coworking a
Castellanza (VA) troviamo tutti i servizi
del Centro Commerciale “Il Gigante”.
Per raggiungere il Cowo®

• Uscendo dall’autostrada Milano - Laghi
(uscita Castellanza), prendere la strada
provinciale 527, direzione Busto Arsizio
• Percorrere circa 2 km sempre diritto,
poi imboccare la SS 33 e raggiungere
la grande rotonda
• Alla rotonda, mantenere la destra entrantrando in Via Don Minzoni
• Imboccare poi la prima a destra (Via
Borsano)
• Subito dopo, ancora a destra, si trova
Via F.lli Rosselli, al civico 12 c’è il Cowo®

ORARI
8.00/19.30 dal lunedì al venerdì
PERSONA DI RIFERIMENTO
Simone Losavio
CONTATTO E-MAIL
simonelosavio@tiscali.it
CONTATTO TELEFONICO
345/08.07.007

IL MANIFESTO
DEL COWORKING COWO®
1

“Coworking”, senza le persone
che lo praticano, è solo una parola.

2

Rendiamo il lavoro un’esperienza migliore,
grazie alla condivisione quotidiana
di spazi e conoscenze.

3

I coworker non sono clienti.
Sono professionisti che lavorano con te.

4

Facciamo parte di una community allargata,
e dialoghiamo.

5

Nel nostro modello, la relazione viene prima
del business.

6

I nostri skill professionali sono
costantemente migliorati dalla community.

7

Non crediamo nella competizione,
e questo ci rende estremamente competitivi.

8

Il coworking gode della migliore strategia di
marketing che si possa immaginare: la felicità.

9

Il coworking è sempre l’inizio di qualcosa.

10

“Coworking is a labour of love” (Tara Hunt)

www.Cowo.it/Manifesto

IL COWO® CASTELLANZA
TI ASPETTA PER UNA GIORNATA DI PROVA
345/08.07.007
simonelosavio@tiscali.it
VIA FRATELLI ROSSELLI 12 - 21053 CASTELLANZA VARESE

CoworkingCastellanza.it

CoworkingProject.com

