
Club Tre Emme La Spezia

Circolo Ufficiali 

Cara amica, 

a nome del Direttivo e mio 

La Spezia può sembrare piccola a chi proviene da altre sedi, ma 

comunque molto vitale, ricca di iniziative e di

circondata dai posti più belli della Liguria ed è diventata una meta 

turistica importante! 

Il nostro Club si propone di essere un punto di riferimento e di aiuto 

per chi è appena arrivata e ha bisogno di informazioni su materie di 

ordine pratico, ma soprattutto vuole offrire un luogo di aggregazione 

dove portare e condividere le proprie esperienze, trovare sostegno in 

momenti di difficoltà organizzative e logistiche. 

Organizziamo incontri culturali e gite alla scoperta del nostro 

territorio, corsi (inglese, francese, patchwork, cucito creativo

solo…) e laboratori mamma

Siamo a tua disposizione per ascoltarti

proposte; la segreteria è aperta il martedì ed il giovedì dalle 10,30 alle 

12,30. La nostra bacheca è all’interno del Circolo Ufficiali che ci 

ospita, il tel. è 0187 

inviarci una mail, ecco l’indirizzo: 

Ti aspettiamo! 

 

 

Club Tre Emme La Spezia 

Circolo Ufficiali - Viale Italia, 2 
 

e mio ti dò il benvenuto nella nostra città.

La Spezia può sembrare piccola a chi proviene da altre sedi, ma 

comunque molto vitale, ricca di iniziative e di opportunità. Inoltre è 

circondata dai posti più belli della Liguria ed è diventata una meta 

Il nostro Club si propone di essere un punto di riferimento e di aiuto 

per chi è appena arrivata e ha bisogno di informazioni su materie di 

ma soprattutto vuole offrire un luogo di aggregazione 

dove portare e condividere le proprie esperienze, trovare sostegno in 

oltà organizzative e logistiche.  

Organizziamo incontri culturali e gite alla scoperta del nostro 

rritorio, corsi (inglese, francese, patchwork, cucito creativo

) e laboratori mamma-bambino.  

Siamo a tua disposizione per ascoltarti, aiutarti e accogliere nuove 

; la segreteria è aperta il martedì ed il giovedì dalle 10,30 alle 

La nostra bacheca è all’interno del Circolo Ufficiali che ci 

0187 258020 (centralino circolo), ma se preferisci 

inviarci una mail, ecco l’indirizzo: club3emme.laspezia@gmail.com

 

ti dò il benvenuto nella nostra città. 

La Spezia può sembrare piccola a chi proviene da altre sedi, ma è 

opportunità. Inoltre è 

circondata dai posti più belli della Liguria ed è diventata una meta 

Il nostro Club si propone di essere un punto di riferimento e di aiuto 

per chi è appena arrivata e ha bisogno di informazioni su materie di 

ma soprattutto vuole offrire un luogo di aggregazione 

dove portare e condividere le proprie esperienze, trovare sostegno in 

Organizziamo incontri culturali e gite alla scoperta del nostro 

rritorio, corsi (inglese, francese, patchwork, cucito creativo e non 

e accogliere nuove 

; la segreteria è aperta il martedì ed il giovedì dalle 10,30 alle 

La nostra bacheca è all’interno del Circolo Ufficiali che ci 

ma se preferisci 

club3emme.laspezia@gmail.com. 

La Presidente 


