CONDIVISIONE, ARTE E TEMPO LIBERO

SPAZIOCIMA CLUB
Abbiamo pensato per voi ad uno spazio innovativo, unico e speciale.
Un luogo confortevole dove sentirsi a casa.
SpazioCima presenta SpazioCimaClub, un nuovo modo di concepire la condivisione di
uno spazio artistico, un luogo che vuole diventare un importante punto di ritrovo,
all’interno del quale studiare e lavorare, aperto a tutti, studenti, freelancer, imprenditori,
curiosi ed appassionati d’arte.
All’interno di SpazioCimaClub, puoi usufruire dello spazio interno ed esterno,
comprensivo di postazioni per lavorare e studiare, del Wi-fi, di una libreria e di
quotidiani e riviste.
A tua disposizione, inoltre, coffè and tea facilities!
SpazioCimaClub è un angolo nel cuore di Coppedé, uno Spazio in cui “si respira
l’arte” in tutte le sue forme (esposizioni, corsi di disegno e ritratto, workshop) e nel quale
si possono ammirare opere di artisti di respiro internazionale.
L’arte per tutti e di tutti. Questo è il nostro motto ed il nostro obiettivo.
Avvicinare i giovani all’arte e far si che, proprio attraverso l’arte, si possa creare un
indotto di lavoro, un network di cultori e professionisti.
Iscriversi al Club di SpazioCima è semplice e gratuito! Al momento dell’iscrizione ti
forniremo una tessera associativa che ti permetterà di accedere al Club e che ti
consentirà di usufruire di sconti presso i Partners SpazioCima:
-

Studio Odontoiatrico Caleffi
MoreMoreMore
Cartoleria RECO
Enoteca Il Territorio
Centro Wildogs
Boutique Feme’
Associazione Sbagliando s’impara
Inside Art
Gli Enovaghi

Per entrare a far parte di SpazioCimaClub
basterà iscriversi online sul sito
www.spaziocima.it /club
SpazioCima ti aspetta tutti i giorni dal lunedì al venerdì, ore 10:00 -19:00
in Via Ombrone 9, 00198 Roma - tel.0685302973 - 3311312576.

* la non iscrizione al Club non preclude l’entrata a SpazioCima

SPAZIOCIMA PARTNERS
ENOTECA IL TERRITORIO
L’enoteca IL TERRITORIO nasce da un’idea di Roberto Dominici: restituire alla gente un posto d’altri
tempi in un mondo dove ormai la normalità è diventata l’eccezione; il vino è il mezzo traghettatore e Roberto, diplomato all’Associazione Italiana
Sommelier nel 2006 ed oggi professionista nel
settore, utilizza la sua passione e la sua, per avvicinare al vino chiunque entri nella sua enoteca.
Agli associati del Club l’enoteca IL TERRITORIO
darà il benvenuto offrendo un aperitivo a chiunque
acquisti una bottiglia di vino o simile. Sugli acquisti successivi a scaffale e per quelli al tavolo relativi alla somministrazione, applicherà uno sconto
del 10%, valido anche nei periodi che precedono
le feste natalizie e pasquali.
Via Felice Anerio, 11 – 00199 Roma
tel. 0686212281
www.enoterritorio.it

CENTRO WILDOGS
Campo di addestramento asilo giornaliero e agility dog.
"Questo servizio nasce con lo scopo di offrire una
piacevole soluzione a coloro che desiderano che
il proprio cane passi la giornata all'aria aperta e
socializzi con gli altri cani...per questo un comodo pulmino passerà la mattina a casa vostra
per portare il vostro amico peloso a correre spensierato in ampi spazi verdi sotto lo sguardo attento
di uno staff qualificato!"
Agli associati del Club il Centro Wildogs offre
la prima settimana di asilo gratuita.
Via della Ficoraccia, 12 – 00060 Formello
www.facebook.com/centrowildogs
Claudio Montanarini 3669329445
Fabiola Paolercio 3663443094

STUDIO ODONTOIATRICO CALEFFI
Radici, Innovazione & Passione.
Lo Studio Odontoiatrico Caleffi affonda le sue
Radici nella pratica clinica da oltre 40 anni del
Dott. Alessandro e nell’inclinazione per l’Innovazione del Dott. Cristiano. Padre e figlio, accomunati dalla Passione per la professione e
assistiti dal loro fidato e collaudato Staff, rivolgono la loro attenzione ed esperienza ai problemi del cavo orale e del viso che ne fa da
cornice, offrendo soluzioni al disagio psicologico, funzionale ed estetico del paziente.
Per gli associati del Club lo Studio praticherà
uno sconto del 10% su tutte le prestazioni.
Via Archimede, 10 - 00197 Roma
Tel 0680691894 - 3319090420
www.studiodontocaleffi.it

CARTOLERIA RECO COPPEDÈ
RECO nasce all’interno dello storico quartiere
Coppedè nel 1979, nei settori: ufficio, scuola,
disegno tecnico e artistico. RECO ha rivoluzionato il mondo della cartoleria tradizionale, interpretando le esigenze di un mercato in
continua evoluzione e riuscendo a fondere tradizione e innovazione. Offriamo una vasta
gamma di prodotti e marche, stampe digitali,
rilegature, servizi lis Lottomatica e molto altro.
Per gli associati del Club, uno sconto del 10%
su tutti gli articoli in vendita.(escluse ricariche
telefoniche e servizi lis Lottomatica)
Via Tronto, 24 - 00198 Roma
tel. 068558133
ASSOCIAZIONE SBAGLIANDO S’IMPARA
L’associazione SBAGLIANDO S’IMPARA nasce
nel 2001 dall’esigenza di promuovere e organizzare attività che hanno come scopo la solidarietà sociale, la valorizzazione, il recupero
sul territorio del verde pubblico e la valorizzazione della scuola pubblica.
Numerose le attività socio culturali connesse
all’educazione e alla scuola, ludiche ed artistiche, svolte dall’associazione: dai centri estivi
ai centri ludici, ai laboratori teatrali.
Sconto 10% sulla quota settimanale dei centri
estivi.
Via Giacomo Barzellotti, 5
00135 Roma
cell 3774070679 – 3477002125
www.sbagliandosimpara.it
GLI ENOVAGHI
Uniti dalla passione per il buono nasce "Gli Enovaghi, brancolando nel gusto". Organizzatori di
viaggi enogastronomici su tutto il territorio nazionale e non.
10% sulla quota del viaggio
www.facebook.com/Enovaghi
BOUTIQUE FEME’
Boutique di abbigliamento e accessori femminili
nel cuore del quartiere Parioli per rendere unico il
tuo stile.
Agli associati del Club la boutique applicherà il
10% di sconto su ogni acquisto (non cumulabile
con i saldi)
Via Picardi, 49 – 00197 Roma
tel. 0680690231
www.facebook.com/BoutiqueFeme

MORE MORE MORE
MORE MORE MORE è un’agenzia completa,
dinamica, innovativa, competente e creativa.
Siamo il Partner in grado di rispondere al mercato con agilità e soluzioni accattivanti.
MOREMOREMORE si avvale di un team di
professionisti esperti in grado di realizzare e
progettare ogni desiderio mirato allo sviluppo
del Business, supportando il Cliente in ogni
fase del processo ideativo, strategico e realizzativo del progetto.
Per gli associati del Club MOREMOREMORE
offre uno sconto del 10% sulla stampa di materiali per la comunicazione ed una consulenza gratuita.
Via Remigio Belardi, 2
00045 Genzano di Roma
tel 0693955001
www.moremoremore.it
INSIDE ART
INSIDE ART è un gruppo editoriale specializzato in arte contemporanea tra i più innovativi e completi, grazie all’ alto profilo
giornalistico di tutti i prodotti, associato all’
efficacia e diversificazione dei servizi. In oltre
15 anni di attività si è strutturato attraverso
un’efficace gamma di asset, tra cui la
stampa, il web, i social media, la comunicazione visual, l’agenzia di comunicazione, lo
spazio espositivo romano “Fondamenta gallery” e il Talent Prize. Tutti canali utili a comunicare l’arte contemporanea a 360 gradi.
Agevolazione offerta
Lo staff di Inside Art a tutti i membri dello
Spazio Cima Club offre un prezzo speciale
sull’abbonamento annuale alla rivista cartacea: 15 euro, invece di 20 euro.
Via Fraccaroli, 7 - 00157 Roma
Tel 068080099
www.insideart.eu
SPAZIOCIMA
SpazioCima nasce a Roma, in uno splendido
palazzo del quartiere Coppedé, come uno
spazio polifunzionale, ideale per organizzare esposizioni artistico-culturali, meeting di
comunicazione, conferenze stampa, seminari
e workshop, corsi di disegno, corsi di pittura,
shoowroom, studio video-fotografico, temporary office, editorial office.
Sconto del 10% su tutti i corsi.
Sconto dal 5 al 15% su affitto location.

