SMART CLUB ITALIA
“con Smart Club Italia vivi in una
grande Famiglia e in una grande
Famiglia puoi vivere con passione
qualsiasi rapporto e qualsiasi
esperienza.”

PASSIONE, AMICIZIA, DIVERTIMENTO

...UNA FAMIGLIA

Smart Club Italia nasce come
punto di incontro per persone
con un unico interesse comune,
la passione per il mondo SMART
e per le piccole grandi auto che
ne fanno parte.
Una passione che, attraverso
Eventi e Raduni, e’ in grado di
portarci in giro per il mondo dandoci la possibilita’ di conoscere sempre gente e culture nuove
dando vita ad uno scambio continuo di idee, opinioni, modi di fare, modi di dire ...
e tanto altro.
Grazie a Smart Club Italia e’ possibile conoscere persone di ogni eta’, con svariate tipologie di
professione e di ogni ceto sociale.
Le esperienze personali di ognuno di noi e i tanti
anni trascorsi insieme, confermano la nascita e la
crescita di amicizie profonde e di storie d’amore
fino ad accogliere, in alcuni casi, anche nuove
vite venute al mondo.
Smart Club Italia organizza Eventi e Raduni tutti
i mesi in svariate localita’ sparse in Italia ed in
Europa per dare la possibilita’ di partecipare a
chiunque.
Tutti i mesi vengono anche organizzati gli
incontri del Venerdi’ chiamati
“NEUROVENERDI’”.
Serate organizzate per passare del tempo insieme davanti ad una pizza, una cena squisita o per
gustare un drink con della buona musica.

SMARTISTI PER PASSIONE

NOI CHE LA SMART LA VIVIAMO

Una Piccola macchina che ci unisce
creando grandi Amicizie...
Grazie alla struttura di organizzazione
eventi di Smart Club Italia, tutti i Soci
ottengono sconti in Alberghi e
Ristoranti nelle location che scegliamo
per i nostri Eventi.
Nel corso degli anni abbiamo avuto
modo di visitare localita’ splendide.
Siamo stati ospiti dell’Isola d’Elba, dell’Entroterra Toscano e delle sue terme, delle Valli
Prealpine con i suoi preziosi vini, della Liguria, Sicilia, Veneto e di citta’ importanti come
Milano, Torino, Roma e località di mare sul Tirreno e sull’Adriatico...

Smart Club Italia ha partecipato a raduni in
Austria, Svizzera, Francia, Portogallo, Belgio,
Germania, Spagna, Ungheria dove è stato premiato da SMART come miglior Club nel 2015.
Siamo una grande Famiglia sempre pronta ad affermare che, ovunque ci sia voglia di
stare insieme e divertirsi in risposta alla passione per il mondo SMART...

Smart Club Italia c’è.

SMART CLUB ITALIA

LA NOSTRA PASSIONE ARRIVA OVUNQUE

SMART CLUB ITALIA

Cosa vuol dire NSC?
La risposta è semplice, Neuro Smart Club Italia,
Neuro perché dentro ognuno di noi c’è un pizzico di follia.
La follia è la fantasia della nostra normalità.
“L’imperfezione è bellezza, la pazzia è genialità, ed è meglio
essere assolutamente ridicoli che assolutamente noiosi.”
(Marilyn Monroe)

La nostra Mission:

“Creare il punto d’incontro per tutti gli
amanti della Smart per condividere la
propria passione e la propria follia.”

www.neurosmartclub.it
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