STANZA POLIFUNZIONALE
ADATTA PER CORSI DI FORMAZIONE, MEETING, RIUNIONI E PRESENTAZIONI

DOVE:
Cooperativa sociale Futura Factory
Via Gemona, 32
ZIPR - San Vito al Tagliamento (PN)

ATTREZZATURA E SERVIZI:
Proiettore, lavagna mobile,
piani di lavoro, wi-fi, saletta ristoro
con macchinetta del caffè

CAPIENZA:
Massimo 20 persone

PRENOTAZIONE:
La prenotazione deve avvenire con
un preavviso minimo di 7 giorni

TARIFFARIO (Iva esclusa):
Tariffa oraria

10,00

Mezza giornata (4 h)

35,00

Giornata intera (8 h)

70,00

Eventuali attrezzature extra

Prezzo su richiesta

Possibilità di prenotare anche menù e bibite per pausa caffè o per il pranzo
- per info/prezzi richiedere listino FUTURA Società Coop Sociale onlus via Pescopagano 6 / via Gemona 32 - ZIPR San Vito al Tagliamento PN
Tel. 0434/875940 - Fax: 0434/879132 - info@futuracoopsociale.it - www.futuracoopsociale.it

STANZA POLIFUNZIONALE
ADATTA PER CORSI DI FORMAZIONE, MEETING, RIUNIONI E PRESENTAZIONI

MENÙ (Iva esclusa):
Coffee Break
3 a scelta tra: croissant, dolci vari a fette, biscotteria,
panini con salume, tramezzini, pizzette
Primi (monoporzione)
1 a scelta tra: orzo con verdure, riso freddo, pasta
fredda, crespella con prodotti stagionali, pasticcio
Secondi
1 a scelta tra: frico, polpettine di carne, polpettine
di verdure, caprese, prosciutto e melone, porchetta,
arrosto di tacchino con verdure
Piatti freddi
Panini, tramezzini, focaccia farcita
Dolci
Crostatine, plum-cake, dolci vari di stagione
Brunch
Pizzette, salatini, bocconcini di pane con salumi
e formaggi, olive all’ascolana, verdure pastellate,
polpettine di carne, polpettine vegetali, crostino con
baccalà, bicchierini misti di orzo e riso caldi, frittatina
con verdure, biscotti e crostatine, fettine di dolci da
forno

2,80*

4,50*

4,50**

2,50**
2,00**

10,00*

*prezzo a persona - **prezzo al pz

BIBITE (Iva esclusa):
Lattina

2,00

Bibita da 1,5 l
Acqua naturale / frizzante da 0.5 l
Acqua naturale / frizzante da 1.5 l

2,50
1,00
2,00

FUTURA Società Coop Sociale onlus via Pescopagano 6 / via Gemona 32 - ZIPR San Vito al Tagliamento PN
Tel. 0434/875940 - Fax: 0434/879132 - info@futuracoopsociale.it - www.futuracoopsociale.it

