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COWO® 

BARI FARO FUTURO

VIA MASSAUA 18

70132 BARI

•  BUSINESS SUITES
•  UFFICI VARIE METRATURE
•  POSTAZIONI LAVORO
•  ROOF TERRACE
•  CONFERENCE ROOM
•  PARCHEGGI AUTO

Benvenuti in uno spazio di grande valore: 
i 3000 mq di Coworking Bari Faro Futuro, 
dove la voglia di guardare lontano incontra 
la forza di un servizio di alto livello, sotto 
ogni punto di vista.

Grande opportunità per l’ecosistema profes-
sionale e imprenditoriale di Bari e di tutta la 
Puglia, lo spazio Coworking Faro Futuro 
propone una serie di opzioni di assoluto 
rilievo sul territorio, grazie a caratteristiche di 
completezza e livello qualitativo senza eguali.

La disponibilità di uffici privati e spazi profes-
sionali di ogni tipo - dalle stanze indipendenti 
per singolo consulente alle suite esclusive e 
di grande prestigio degli ultimi piani - 
la qualità del servizio erogato è senza mezzi 
termini top class.

Lo charme di un luogo che permette un affaccio
sul mare - spesso anche con vere e proprie 
terrazze private, accessibili dai singoli uffici  



- pervade peraltro tutti gli ambienti di questo 
Cowo®, che non manca di area break e area 
relax.

Una menzione a parte merita l’interessante 
spazio multifunzionale di 90 mq, subito 
accessi-bile proprio dietro la reception, 
immediatamente pronto per qualsiasi utilizzo 
senza richiedere particolari tempistiche di 
set-up.

Le sue caratteristiche di facilità e flessibilità 
negli arredi e gestione degli spazi lo rendono 
del tutto adeguato a qualunque impiego 
richieda un ambiente professionale, controllato 
e ottimamente gestito, dal piccolo evento 
alla presentazione, dal mini-convegno 
alla sessione di lavoro di gruppo.

Arredi smontabili e divertenti rendono 
l’esperienza dello spazio multifunzione di 
Coworking Bari Faro Futuro piacevole anche 
nell’organizzazione, oltre che nella fruizione 
dello spazio.

Per quanto riguarda le esigenze di business 
meeting e sale riunioni, vi è la possibilità di 
svolgere gli incontri sia negli uffici di maggiori 
dimensioni, sia nelle business suite, sia nelle 
varie sale meeting disponibili.



Infine, una vera e propria Conference Room - 
dotata di 40 sedute - è disponibile per incontri 
e convegni.

La sala dispone di tecnologie di connessione 
allo stato dell’arte, permettendo collegamenti 
di ogni tipo, con la massima affidabilità.

Il Cowo® è dotato di parcheggio privato, a
disposizione della community professionale.

ORARI 
8.30/20.30 lun/ven
sabato e domenica a richiesta

E-MAIL 
info@farofuturo.it

CONTATTO TELEFONICO  
+39 080/86.57.000



IL MANIFESTO 
DEL COWORKING COWO®
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“Coworking”, senza le persone 
che lo praticano, è solo una parola.

Rendiamo il lavoro un’esperienza migliore, 
grazie alla condivisione quotidiana 
di spazi e conoscenze.

I coworker non sono clienti. 
Sono professionisti che lavorano con te.

Facciamo parte di una community allargata, 
e dialoghiamo.

Nel nostro modello, la relazione viene prima 
del business.

I nostri skill professionali sono 
costantemente migliorati dalla community.

Non crediamo nella competizione, 
e questo ci rende estremamente competitivi.

Il coworking gode della migliore strategia di 
marketing che si possa immaginare: la felicità.

Il coworking è sempre l’inizio di qualcosa.

“Coworking is a labour of love”
 (Tara Hunt)
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IL COWO® BARI FARO FUTURO

TI ASPETTA

       +39 080/86.57.000

       info@farofuturo.it

 Via Massaua 18 - 70132 Bari

FaroFuturo.it            CoworkingBari.it            Cowo.it/barifarofuturo
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