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spunk, LA TUA DOSE GIORNALIERA DI SPENSIERATEZZA!

E che diavolo! Eccole, le facce dello SPUNK! Eccola la voglia di continuare a 
lavorare, crescere, sperimentare, studiare. Inventarsene di ogni. Continuare ad 
essere più SPUNK che possiamo. E mica è vita facile, ragazzi! E stop allo yoga, 
fermi con le cene, non partano per nessun motivo spedizioni aerospaziali verso 
mondi sconosciuti, vietati abbracci, baci e pizzicotti ma la pizza continuate a 

mangiarla, non a farla, a mangiarla! 

Ma è proprio su questo filo teso sopra questi tempi folli che avviene la magia 
del cambiamento, del possibile. 

Siamo nel bel mezzo del vortice creativo, che ci spinge ogni volta a prendere 
carta e penna e progettarci nuovamente, cambiare ancora forma, diventare materia 
plastica, seguire il flusso degli eventi per diventare noi la scoperta, per 

essere noi sempre, sempre CONTAMINAZIONE. 

In questo periodo CONTAMINAZIONE per noi significa donarvi occhi che sorridono, 
parole gentili e rincuoranti, allegria, SPENSIERATEZZA! Sì, spensieratezza. 
Dedicare anima e corpo agli attimi che noi, insieme a voi, condividiamo, qui, in 

questo luogo. 
Farvi sentire bene, farvi sentire al sicuro, 

farvi sentire al centro. 

La tv ci dice “siamo numeri”, ma voi non siete numeri, almeno non qui! Voi siete 
un sorriso assonnato di prima mattina, con brioches calda e un cappuccino perfetto 
tra le mani. Voi siete le pagine degli albi illustrati che sfogliate insieme ai 
vostri bambini e poi leggete ad alta voce. Siete le pizze che ordinate sempre o 
quelle che decidete di provare. Siete una chiacchierata dietro la mascherina, 
paura, quotidianità, barzellette sconce. Siete un’idea che vi viene in mente 
e che poi ci raccontate. siete i vostri progetti, le vostre storie. Siete il 
vostro modo di partecipare, il vostro modo di volerci essere. È per questo che 
ci trovate qui. È per questo che ad ogni nuova prova rispondiamo con energia, 

passione,  entusiasmo. 

è per questo che noi ci mettiamo le facce! 

CIUUUURMAAAA!

NIENTE PANICO! 

MA...LA PIZZA LASCIALA 

FARE A NOI.

PRENOTA LA TUA PREFERITA 

E ORDINA!
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HAPPY WORKING E 
HAPPY STUDING 

ALLO SPUNK!
bistrot parigini pieni di bei ragazzi con libri stropicciati 
tra le mani e mille appunti su quaderni colorati. Caffetterie 

profumate nel cuore di Dublino, tazze fumanti  e i pc di 
grafici, programmatori, scrittori e studenti. 

Bar assolati di un’isola greca, connessione wifi libera, 
email di lavoro e odore di crema solare. 

E poi lo SPUNK, musica strumentale soffusa, violette ai 
tavoli, odore di panetteria e il verde delle colline 

marchigiane ai muri. Non è Parigi, non è Dublino, non è una 
spiaggia della Grecia  

ma è il posto dove il 
lavoro felice è al centro 
di un’esperienza, al centro 

della ricerca.
 

È per questo che allo SPUNK stiamo 
allestendo lo spazio del bar in 

modo tale da offrire a lavoratori 
freelance o ai tanti ora in “smart 
working” un luogo confortevole e 
sicuro in cui poter continuare a 

lavorare.

“NON è SMART SE NON È HAPPY”
è la nostra filosofia. 

Anche per questo crediamo che lo 
SPUNK sia il posto adatto in cui 
passare le tue ore lavorative!
Segui tutti gli aggiornamenti 

attraverso le nostre pagine social 
e contattaci per avere maggiori 

informazioni!



LO SPUNK E' APERTO TUTTI I 
GIORNI 

DALLE 7 DEL MATTINO 
FINO ALLE 18! 

COLAZIONE 
PAUSA PRANZO

MERENDA

DAL VENERDI ALLA DOMENICA 

PIZZA DA ASPORTO O CON 
CONSEGNA A DOMICILIO

(TROVI IL MENU' competo nel 
nostro sito)

SABATO E DOMENICA VIENI A 
PROVARE IL NOSTRO 

BRUNCH UNICO!

VISITA IL NOSTRO SITO E LE 
NOSTRE PAGINE SOCIAL PER 

RIMANERE SEMPRE AGGIORNATO 

tutti i diritti su testi ed immagini sono riservati

spunk, di Diletta Maria Conti e f.lli s.n.c. via Aldo Moro, 16, 60010, Barbara (an)
333 8957917 - 331 2808511 - 071 9674144     spunk.snc@libero.it

seguici su FACEBOOK e INSTAGRAM e visita il nostro sito WWW.SPUNK.BLOG


