
La soluzione ideale per 
il tuo business!

Uffici, Sale Riunioni, Aule Formazione.



La vera city è qui

Milano, città internazionale, può vantare molte zone in espansione. 
LoVi è una di queste. Tra tutte, quella con la maggiore concentrazione 
di imprese e di centri direzionali. Il business parte da qui, con la 
comodità di un hinterland moderno e funzionale, e con il valore 
aggiunto di un design di altissimo livello, inserito in una trama 
tecnologica di prim’ordine. Il business del “Lorenteggio-Village”, 
in termini di sviluppo, ha ampio spazio di crescita: essere qui 
significa essere avanti.

Amiamo il design, la funzionalità, la perfezione. 

Per questo vi invitiamo  a scoprire dal vero le nostre proposte.”“



Da tavoli ovali in stile presidenziale a soluzioni funzionali per accogliere un maggior 
numero di persone. Con uno stile sempre molto attuale, confortevole, elegante, moderno. 
Una riunione in una di queste sale rappresenta un notevole valore aggiunto di immagine 

per ogni azienda.

11 proposte: ce n’è una per ogni esigenza: 
• piccole
• grandi

• da riunione riservata
• da event-meeting

Trova e scegli facilmente la sala riunioni 
più adatta alle tue esigenze.

SALE RIUNIONI



UFFICI PRIVATI 
PRONTI ALL’USO

Uffici privati in affitto, dal design iconico. Totalmente arredati 
e comprensivi di Wi-Fi ad alta velocità, stampante, riscaldamento 

e aria condizionata, servizio di pulizie giornaliere, accesso all’area break. 

Chiavi in mano.

Disponibili in diverse metrature per venire incontro ad ogni realtà.

L’esperienza LoVi offre uffici privati completamente arredati, 

inseriti in un contesto prestigioso e dinamico, ad un canone 

all inclusive ed alla portata di tutti. ”“



Alcune tipologie di uffici.

SALA RETTANGOLARE IN GRADO DI OSPITARE FINO A 6 POSTAZIONI
17 mq

SALA RETTANGOLARE IN GRADO DI OSPITARE FINO A 4 POSTAZIONI 
15 mq

Possibilità di uffici di 35 mq IN GRADO DI OSPITARE FINO A 12 POSTAZIONI



Molteplici soluzioni a tua disposizione!

Guarda tutte le soluzioni disponibili 
su lovicenter.com

Una grande sala corsi, progettata per qualsiasi tipologia di evento, 
dalle top-conference ai corsi di formazione. Capienza variabile dalle 14 alle 42 
postazioni in base alla scelta del layout: front desk, multi desk o learning class

AULE FORMAZIONE

La dotazione comprende, oltre ad un maxi display da 110 pollici, la totale microsonorizzazione 
amplificata e modulabile dell’intero ambiente per radio-conferenze di prestigio. Servizio catering a 
richiesta, per pausa-caffè, spuntini o menù completi. Copisteria e assistenza tecnica a disposizione degli 
utenti per tutta la durata del meeting.

FORMAZIONE DA REMOTO

Grazie alle dotazioni tecnoglogiche all’avanguardia presenti nella sala potrete svolgere i vostri corsi di formazione 
anche da remoto organizzando web meeting e/o webinar. 



Qualche esempio? Ecco cosa possiamo offrire.

I nostri servizi, in rapida espansione, si rivolgono a quelle aziende, piccole o grandi,
che vogliono avere il meglio in fatto di funzionalità e modernità. La nostra struttura 
è pensata per soddisfare ogni tipo di esigenza.

Servizi disponibili

Tra i servizi attualmente disponibili vi sono una serie di funzionalità irrinunciabili 
per la moderna impresa. Da noi sono già una garanzia.

wi-fi

web conference

monitor display

diffusore audio

servizio copy

lavagna digitale

area coffee

catering



Gli spazi del LoVi sono concessi in uso dietro prenotazione. 
Per avere maggiori informazioni o preventivi chiamaci al 
nr. 02.419860, scrivici compilando il form di contatto dal 
sito www.lovicenter.com

Per gli spazi meeting puoi accedere alla sezione registrazione 
del nostro sito web per prenotare le sale nei vari slots orari 
disponibili.

Come prenotare

È possibile e consigliato convenzionarsi al LoVi, per avere 
la possibilità di accedere alla procedura di prenotazione 
semplificata e alle relative promozioni.

La richiesta di convenzione deve essere presentata 
direttamentea Real Estate Center S.P.A. - Via R. Koch, 1/2 - 
20152 Milano - tel. 02 419860 o attraverso il Sito Web 
www.lovicenter.com



LoVi Business Center
Lorenteggio Village - Building A

Via Lorenteggio 240
20147 Milano

www.lovicenter.com
info@lovicenter.com
tel. +39 02 41.98.60


