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A tutti gli Associati  
UNIONE NAZIONALE REVISORI LEGALI 
 
Roma, giugno 2022 
 
Gentilissimo/a, 

 
 

siamo lieti comunicarLe che, in qualità di Associato a all’UNIONE NAZIONALE REVISORI LEGALI presso tutti i Centri Pick 
Center di Roma potrà usufruire delle seguenti agevolazioni* a Lei riservate: 

 
 Primo utilizzo gratuito 1/2 giornata Day Office o Sala Executive per 6 persone con connessione Wi-Fi  
 N.1 Daypass 1⁄2 giornata gratuito per utilizzo di una postazione Coworking Plus (Via Boezio 4/c) 
 Sconto 8% per utilizzo ½ giornata di Day Office e Sale Riunioni 
 Sconto 12% per utilizzo intera giornata di Day Office e Sale Riunioni 
 Sconto 15% per utilizzo il venerdì di Day Office e Sale Riunioni per ½ o intera giornata 
 Accesso Lounge Area 
 Upgrading sulle prenotazioni di Day Office e Sale Riunioni 
 Upgrading su contratti di recapito e ufficio 
 Base di appoggio presso tutti i ns Centri 
 Accoglienza da parte della nostra Reception 
 Accesso Area Wireless 
 Facilitazioni presso i nostri corrispondenti in Italia e nel mondo 

 
 

Le condizioni sopra riportate le verranno riconosciute in quanto associato di UNIONE NAZIONALE REVISORI LEGALI. 
La convenzione è valida fino al 30/06/2023. 
Tutte le nostre promozioni, anche quelle esclusive come questa, sono comunque disponibili solo per i soci del Pick Center 
Club, le chiediamo quindi cortesemente di volersi iscrivere gratuitamente al Club per poter usufruire di queste condizioni 
particolarmente vantaggiose; inoltre, una volta iscritto al club, avrà la possibilità di usufruire di ulteriori sconti e vantaggi 
come l’accesso alle convenzioni e, come ulteriore benefit, potrà anche lei proporre una convenzione per offrire i suoi servizi 
agli altri clienti di Pick Center iscritti al Club.  
 
Per iscriversi e per tutte le ulteriori informazioni vada nella sezione del sito dedicata al Club 
 
 
Distinti saluti 
 
PICK CENTER  
dott.ssa Marzia Bucci 

 
 

                 
 


