
 

 

 
 

 
SALONE POLIFUNZIONALE 

 
Tariffa A 
Per associazioni no-profit culturali, sportive, sociali, ambientali ecc. che hanno la 
sede legale a Monza; scuole di Monza; partiti politici di Monza. 
• € 80,00  per mezza giornata 9:00-13:00 o 14:00-18:00 
• € 60,00  per utilizzo serale 21:00-24:00 
• € 25,00  tariffa oraria 
 
Tariffa B 

Per associazioni no-profit culturali, sportive, sociali, ambientali ecc. extraterritoriali; 
scuole extraterritoriali; partiti politici extraterritoriali; sindacati, associazioni di 
categoria, ordini professionali, enti no-profit. 
• € 120,00  per mezza giornata 9:00-13:00 o 14:00-18:00 
• €   80,00  per utilizzo serale dalle 21.00 alle 24.00 
• €   30,00  tariffa oraria 
 
Tariffa C 

Per tutti i soggetti che non rientrano nelle tipologie A e B sopra indicate (privati). 
• € 140,00  per mezza giornata 9:00-13:00 o 14:00-18:00 
• € 110,00  per utilizzo serale 21:00-24:00 
• €   45,00  tariffa oraria 

 
 
LE TARIFFE SONO GIA’ COMPRESE DI IVA 
 
 
Con LibertàCARD riduzione del 10% sulla tariffa C 

Piano Tariffe Liberthub 



 

ALTRE SALE IN AFFITTO (CoWorking e Sala meno uno) 

 
Tariffa A 
Per associazioni no-profit culturali, sportive, sociali, ambientali ecc. che hanno la 
sede legale a Monza; scuole di Monza; partiti politici di Monza. 
• € 15,00  tariffa oraria 
 
Tariffa B 
Per associazioni no-profit culturali, sportive, sociali, ambientali ecc. extraterritoriali; 
scuole extraterritoriali; partiti politici extraterritoriali; sindacati, associazioni di 
categoria, ordini professionali, enti no-profit. 
• € 20,00 tariffa oraria 
 
Tariffa C 
Per tutti i soggetti che non rientrano nelle tipologie A e B sopra indicate (privati). 
• € 25,00  tariffa oraria 
 
 
 
Per l’utilizzo di eventuali altri spazi verranno definite apposite tariffe 
 
 
 
Con LibertàCARD riduzione del 10% sulla tariffa C 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



POSTAZIONI COWORKING 
 
Tariffazione applicata 
Le tariffe da applicare sono ancora in via di definizione, a titolo esemplificativo si 
riportano alcune standard riferiti ad esperienze analoghe ed affiliate a reti di 
coworking: 
 
POSTAZIONI “RESIDENT COWORKING” – DESK IN OPEN SPACE 
1 mese  €150,00 
3 mesi   €400,00 
6 mesi   €800,00 

Comprendente la possibilità di un armadio/cassettiera chiusa 
 
POSTAZIONI “RESIDENT COWORKING” – DESK IN SPAZIO RISERVATO 
1 mese     €400,00 
3 mesi   €1.000,00 
6 mesi   €2.000,00 

Comprendente la possibilità di un armadio/cassettiera chiusa 
 

- Per Resident CoWorkers residenti nel Comune di Monza di età inferiore ai 40 
anni è previsto uno sconto del 20% 

- Sarà possibile individuare forme di agevolazione specifiche per utilizzatori 
dello spazio di CoWorking in abbinamento ai servizi rivolti alla prima infanzia 
nell’ottica di conciliazione famiglia-lavoro. 

- Con LibertàCARD riduzione del 20%  
 

 
POSTAZIONI NOMAD WORKERS – DESK IN OPEN SPACE 
Postazione 1 GIORNO  €25,00 

Pacchetto “4 DAYS” per 4 giornate valide 12 mesi dalla data di acquisto  €50,00  
Pacchetto “8 DAYS” per 8 giornate valide 12 mesi dalla data di acquisto  €90,00  
Pacchetto “16 DAYS” per 16 giornate valide 12 mesi dalla data di acquisto  €150,00 

Pacchetto “32 DAYS” per 32 giornate valide 12 mesi dalla data di acquisto  €250,00 

 
- È possibile individuare formule di convenzionamento specifico rivolto ad 

associazioni e gruppi per l’utilizzo degli spazi di CoWorking. 
- Con LibertàCARD riduzione del 10%  


