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Descrizione
La sala Playground è una sala multifunzione di 18mq: è situata dentro lo
spazio di lavoro Oberground in via Oberdan 19 a Bologna, è utilizzata dai
coworker che mensilmente utilizzano lo spazio ed è possibile affittarla anche
da clienti esterni. Può essere utilizzata come:

- sala riunioni
- spazio per formazione (max 6 partecipanti)
- spazio coaching o counseling
- spazio per presentazioni
- laboratorio per workshop

La sala Playground è attrezzata di default con:

- 4 tavoli quadrati
- 8 sedie
- accesso WiFi
- proiettore con cavo HDMI
- laptop MacBook Pro
- lavagna magnetica a parete
- lavagna a fogli mobili
- tende oscuranti
- libreria a parete (i libri sono liberamente consultabili)
- kit di facilitazione (carta, timer, pennarelli, foglietti adesivi, ecc)

La sala è flessibile e gli arredi possono essere spostati per ottenere
configurazioni diverse, a seconda delle necessità.

Nel canone sono inoltre inclusi:

- utilizzo della stampante multifunzione b/n
- utilizzo della cucina (frigorifero, microonde, bollitore, toaster e

lavastoviglie)

Il caffè con cialde Nespresso è disponibile con un contributo di €0,30 a caffè.

Sanificazione degli spazi
Lo spazio viene pulito e sanificato una volta a settimana.

La sala viene usata normalmente dai coworker di Oberground, ma in caso di
accessi esterni le superfici (tavoli, sedie, maniglie di porte e finestre) sono
disinfettate prima e dopo l’utilizzo.
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Il gel disinfettante per le mani è a disposizione degli ospiti in tutto lo spazio.

Modalità di prenotazione
La disponibilità della sala può essere verificata su un calendario google
condiviso, o sul sito www.commongroundpeople.com/oberground/

Si può prenotare usando il form sul sito web, oppure inviando una mail a
design@commongroundpeople.com indicando:

- Referente (nome e cognome)
- Azienda o organizzazione
- Giorni e orari richiesti
- Eventuali richieste o necessità speciali

Lo spazio Oberground è normalmente aperto dal lunedì al venerdì, dalle 9
alle 18.

La sala è accessibile anche nel weekend previa organizzazione per apertura e
chiusura degli spazi di lavoro: le prenotazioni per il sabato o la domenica
devono essere comunicate con almeno una settimana di anticipo per poter
programmare il servizio e organizzare l’accesso.

Tari�ario
Di seguito riportiamo il tariffario per l’anno 2023

DESCRIZIONE PREZZO IVA 22% TOTALE

1 ora € 20.49 € 4.51 € 25

4 ore/mezza giornata € 69.67 € 15.33 € 85

8 ore/intera giornata € 122.95 € 27.05 € 150

40 ore/5 gg € 500 € 110 € 610
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Pagamento e fatturazione
Il pagamento può essere fatto tramite:

- bonifico bancario

conto intestato a commonground srl

IBAN: IT61R0200802411000104146987

BIC: UNCRITM1MQ5

- paypal

email design@commongroundpeople.com

Non è possibile al momento pagare in contanti o in altre modalità.

In caso di utilizzo occasionale commonground rilascerà fattura dopo il
singolo utilizzo della sala.

In caso di utilizzo ripetuto o continuativo commonground può emettere una
fattura cumulativa a fine mese, includendo tutte le ore in cui la sala è stata
utilizzata.

Le fatture devono essere saldate entro 15gg lavorativi.
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