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Come raggiungerci

Da Perugia

Uscita Santa Maria degli Angeli Nord. 

Alla rotonda prendere la terza uscita, direzione Assisi. 

Proseguire tenendo la destra. Dopo il distributore Indigo 

Hub vi aspetta sulla destra, all’interno del nuovo centro 

commerciale “La Stella degli Angeli”, piano interrato. 

Da Foligno

Uscita Santa Maria degli Angeli Nord. Voltare a destra, 

direzione Assisi. Proseguire tenendo la destra. Dopo il 

distributore Indigo Hub vi aspetta sulla destra, all’interno 

del nuovo centro commerciale “La Stella degli Angeli”, 

piano interrato. 

Inclusi elettricità, riscaldamento, aria condizionata, wi-fi, zona relax, pulizie, smoking area outdoor, parcheggio. 
A disposizione stampante multifunzione A3, storage documenti.
Scarica il listino completo e le condizioni generali su www.indigohub.com
Tutte le tariffe sono da considerarsi IVA esclusa.

Possibilità di utilizzo oltre gli orari prefissati

Sala 15

Sala 30

sala riunioni fino a 10 persone

sala meeting fino a 30 persone

€ 15.00

€ 20.00

€ 40.00

€ 60.00

€ 65.00

€ 95.00

1 ora
9/19.30

4 ore
9/13-14/19

8 ore
9/19.30LISTINO SPAZI

Shared desk

Your desk

Team desk

Shared desk  30 ore

Shared desk  60 ore

€ 180.00

€ 250.00

€ 320.00

€ 45.00/mese

€ 80.00/mese
validità 30 giorni dalla sottoscrizione

€ 150.00

€ 230.00

€ 295.00
al mese

a partire da a partire da a partire da a partire da

al mese

al mese

al mese

al mese

al mese

al mese

al mese

al mese
€ 150.00

€ 220.00

€ 280.00

€ 150.00

€ 210.00

€ 265.00

1 mese 3 mesi 6 mesi 12 mesiLISTINO COWORKING

Dai  spazio  a l  tuo progetto  d i   lavoro

INDIGO
hub experience

INDIGO
hub experience

la tua postazione riservata 
in scrivania condivisa

SHARED DESK
la tua scrivania personale:

puoi usare lo spazio come ufficio

YOUR DESK
lo spazio ideale per il tuo progetto:

lavora nel coworking con il tuo team

TEAM DESK



Indigo Hub Experience: dai spazio al tuo progetto di lavoro 
Cambia le regole del gioco, lavora a stretto contatto con altri professionisti e 

troverai l’identità che cerchi. 

Indigo Hub Experience è un progetto di innovazione sociale nato dall’idea di Daniele 

Martellini, Ireneo Bordichini e Roberto Papini.

Il nome racconta già la nostra filosofia: l’indaco (in inglese “indigo”) è il colore delle 

soluzioni, il colore che aiuta ad aprire la mente, sviluppa intuizione e sesto senso.

Prenota la tua scrivania
Indigo Hub Experience promuove la cultura del fare rete. 

Prenota il tuo spazio, ti aspettano molti vantaggi:

• abbattimento costi di affitto

• nessun costo di gestione (utenze, condominio, arredo, etc.)

• scambio e confronto diretto con altri professionisti 

• opportunità di una rete di consulenti a supporto della tua attività o progetto

Diventa protagonista della Hub Connect
Indigo organizza periodicamente momenti di incontro con imprenditori e tutors 

esperti, a cui potrai presentare le tue idee di business in fase di startup. 

Tutto questo è Indigo Hub Experience, un ambiente dinamico, stimolante e creativo.

Una struttura aperta a professionisti, studenti, freelance, creativi, associazioni e a 

chiunque voglia mettersi in gioco.

Vieni a trovarci!

LUN/VEN 9.00/19.30 
SAB 9.00/13.00 

reception e punto informazioni.

The e caffè a tutte le ore; un piccolo spazio per  
ricaricarti e socializzare.

siamo nel futuro...
stampante, modellatore e servizi per il 3D.

crea il tuo network...
postazioni condivise, scrivanie riservate 
per singoli o per il tuo team.

sala riunioni attrezzata che ospita 
fino a 10 persone.

sala meeting attrezzata che ospita 
fino a 30 persone, per eventi, 
workshop, formazione.
Ingresso indipendente.

BENVENUTO

AREA RELAX

AREA 3D

COWORKING

SALA 15

SALA 30

PRENOTA I TUOI OPEN DAYS

info@indigohub.com
Prova gratuitamente i nostri spazi di coworking


