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Val di Chienti
sempre più social!
Su facebook,
twitter e
youtube puoi
entrare in
contatto ogni
giorno con
il tuo Centro
Commerciale,
per avere
informazioni,
fare domande,
dare pareri e
consigli.
A noi del Val di Chienti piace stare
collegati, sul web, sui social network,
con le tue esigenze e le tue curiosità.
Per questo puoi trovare su facebook,
twitter e youtube tutti gli appuntamenti, le
novità e le anticipazioni di questa stagione.
Dal pc, dal tablet o dallo smartphone, puoi
chiederci orari d’apertura, inizio dei Saldi
e tutte le informazioni sull’IperSimply e i
negozi della Galleria. Ti risponderemo in
tempo reale, proseguendo quel rapporto
speciale che c’è da sempre tra il Centro
e i suoi clienti, dentro e fuori dal web.
Stai social, stai col Val di Chienti!

Val di Chienti
sui social network

Facebook: vai all’indirizzo http://www.
facebook.com/centrovaldichienti e clicca
su “mi piace”.
Twitter: http://twitter.com/valdichienti.
In questo caso basta cliccare
sul tasto “follow”.
Youtube: ecco il link del
canale dedicato al Val di
Chienti: http://www.youtube.
com/centrovaldichienti.
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Non capita tutti i giorni di arrivare al Centro Commerciale a piedi, in bici, o con la propria auto
e tornarsene poi a casa con una fiammante Range Rover Evoque. Incredibile no? Ma vero!
È quello che potrebbe accadere a chiunque di voi domenica 17 novembre, quindicesimo
anniversario del Val di Chienti e giorno scelto per assegnare, dopo un’avvincente finale,
la macchina tanto desiderata. Ma andiamo con ordine. Il concorso prevede infatti premi
immediati (buoni acquisto, buoni benzina, ombrelli, shopper, portachiavi) e il già citato e mai
abbastanza esaltato premio finale. Per vincere uno dei premi immediati basta fare un acquisto
minimo di 10 euro all’IperSimply o nei negozi della Galleria e giocare con i totem presenti
al Centro. Per guidare l’Evoque invece, basta aspettare comodi a casa la cartolina con
la chiave che arriverà alle famiglie di Macerata e provincia, o fare acquisti, di almeno
50 euro (scontrino unico) utilizzando la BravaCard, all’IperSimply o nei negozi della Galleria.
Al Centro, si potrà inserire la chiave in un totem posizionato all’interno dell’auto in Galleria,
che selezionerà i 50 fortunati i quali, con invito alla mano, parteciperanno al gran finale
di domenica pomeriggio 17 novembre.
Il giorno fatidico, verrà consegnata una “Chiave della Fortuna” a ognuno dei 50 finalisti che
saranno divisi in 5 gruppi da 10. Tutti i 50 proveranno ad accendere l’auto ma, dato che in ogni
gruppo da 10 persone vi sarà una sola chiave vincente, saranno 5 le persone che accederanno
alla SUPER FINALISSIMA. Ognuno dei 5 fortunati poi, in un’atmosfera di puro suspense,
estrarrà la propria “Chiave della Fortuna” da un contenitore con 5 chiavi, una sola delle quali sarà
quella vincente, che regalerà la Range Rover Evoque. Pronti? Il grande momento sta per arrivare.
Venite al Val di Chienti e provate ad accendere la Fortuna e la macchina!

Montepremi indicativo € 44.210,97 - Regolamento c/o Box Info Brava Card - Le immagini sono indicative!

Da lunedì 21 ottobre a domenica 10 novembre, il Centro
Commerciale Val di Chienti propone un concorso incredibile
con oltre 1100 premi immediati e una fantastica Range Rover
Evoque come premio finale!

Concorso valido dal 21/10/2013 al 10/11/2013, riservato ai maggiorenni residenti in Italia - Assegnazione premio finale il 17/11/2013 -

GRANDE CONCORSO
La Chiave della Fortuna
sta per arrivare a casa vostra!

In collaborazione con
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PER VINCERE I PREMI
IMMEDIATI
COME SI PARTECIPA

Da lunedì 21 ottobre a domenica 10
novembre, fai un acquisto minimo di
euro 10,00 presso l’IperSimply o
nei negozi della Galleria del Centro
Commerciale Val di Chienti.
Sulla tua BravaCard verranno caricate
una o più giocate, secondo questo
schema:

> da euro 10,00 a euro 29,99 si ha

> da euro 50,00 si ha diritto a 3 giocate
+ ad una “Chiave della fortuna”*
COME SI GIOCA

Inserisci la BravaCard, su cui avrai
precedentemente caricato almeno 1
giocata, in uno dei totem presenti in
Galleria, scegli una delle tre auto colorate
e saprai subito se hai vinto.

COSA SI VINCE

> buoni benzina da 10 euro
> buoni acquisto da 10 euro
> ombrelli richiudibili
> shoppers personalizzate
> portachiavi led e gettone per
carrelli
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* con

> da euro 30,00 a euro 49,99 si ha
diritto a 2 giocate*

lo scontrino unico

diritto a 1 giocata*

PER VINCERE LA
RANGE ROVER EVOQUE
COME SI OTTIENE LA CARTOLINA CHE CONTIENE LA
CHIAVE DELLA FORTUNA

>
>

Una cartolina con la “Chiave della Fortuna” verrà recapitata alle famiglie di Macerata e
provincia

Una cartolina con la “Chiave della Fortuna” verrà consegnata anche a chi, in possesso di
BravaCard, dal 21 ottobre al 10 novembre, effettuerà un acquisto minimo di euro 50,00,
scontrino unico, all’IperSimply o nei negozi della Galleria.

COME SI GIOCA

Stacca dalla cartolina la chiave, vieni al Centro Commerciale Val di Chienti e inseriscila nel
totem elettronico che trovi all’interno dell’auto. Se sentirai il rombo di un motore, significa che
sei uno dei 50 fortunati ammessi alla finale di domenica pomeriggio 17 novembre.

Non hai ancora
BravaCard?

Puoi sottoscriverla al Box
Informazioni in Galleria.
E non è finita: il Box Informazioni ti aspetta
per tutto l’orario d’apertura del Centro e
per ogni tipo di informazioni sulla carta, sulle
convenzioni e sulle tante novità sempre in
programma. Tienila sempre con te: BravaCard
è una miniera di opportunità!

COME SI SVOLGE LA FINALE
DI DOMENICA 17
NOVEMBRE

Domenica pomeriggio i partecipanti alla finale
saranno divisi in 5 gruppi da 10 persone.
Nella pre-finale le 10 persone di ogni gruppo
pescheranno ognuna una chiave da un
contenitore e proveranno ad accendere l’auto.
Delle chiavi inserite nel contenitore, solo una
accende l’auto e proclama il vincitore del
gruppo. Nella finalissima i 5 vincitori di ogni
gruppo pescheranno da un contenitore in cui
vi sono 5 chiavi, delle quali solo una accende
l’auto. Il possessore della chiave fortunata vince
la Range Rover Evoque.
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La casa di domani, oggi!

IL BRACCIALE srl

costruisce

CITTA’ VERDE
a Piediripa di Macerata
INFO e VENDITA:
333.2962183
348.3114835
roberta@cittaverde.biz
www.cittaverde.biz
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tel. 0733 280028 - fax 0733 288000
Organizzata
dall’Associazione “IL MARATONETA”
Supporto logistico di
Unione Sportiva US ACLI di Macerata,

“Corri a Piedi… Ripa,
a
2 edizione”: stiamo arrivando!
e

Domenica 3
novembre,
a grande
richiesta, torna
la gara podistica
organizzata dall’U.S.
ACLI Macerata, in
collaborazione con
il Centro Commerciale Val di Chienti
e la società Il Bracciale.
Tutti insieme, di passo, di corsa, giovani, adulti, bambini, anziani,
famiglie e, perché no, qualche cane podista. Questo è lo spirito
autenticamente sportivo della seconda edizione della “Corri a Piedi…
Ripa”, la corsa che domenica 3 novembre promette di regalare a tutti
una bella giornata all’insegna dello stare insieme in modo sano e allegro.
Al nastro di partenza ci sarà anche il maratoneta-leggenda Ulderico
Lambertucci, presidente dell’associazione Il Bracciale, che qui festeggerà le
imprese e i record che lo hanno reso famoso in tutto il mondo. Basti
pensare all’impresa che ancora tutti hanno nella mente: l’attraversamento
dell’America, coast to coast, che lo ha visto, primo ultracinquantenne al
mondo a compiere l’impresa, percorrere 4.600 chilometri in 63 giorni!
La “Corri a Piedi… Ripa” partirà da Città verde, uno dei
centri residenziali più verdi e più belli della città, e
arriverà proprio al Centro Commerciale Val di Chienti.
Vi aspettiamo tutti, al passo che vi è più congeniale, per
una domenica di divertimento e di benessere. Ulteriori
informazioni su www.centrovaldichienti.it o www.facebook.
com/centrovaldichienti
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FREELANDER 2.
Tua a partire da 27.100 euro*.

Giuliano Mosca Srl offre un servizio di prima qualità, grazie al suo
personale tecnico altamente specializzato, alla formazione costante
dei suoi specialisti e all’utilizzo di ricambi originali.
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*Il prezzo si riferisce alla versione Freelander 2 eD4 S. Ipt e vernice met. esclusa

Anniversario Val di Chienti:
festa, ospite vip e una emozionante
premiazione!
Domenica 17 novembre, nel pomeriggio, il Centro
Commerciale festeggia il suo quindicesimo
anniversario con una giornata che si annuncia
memorabile e due misteri da sciogliere: chi sarà
l’ospite vip e chi vincerà la fantastica Range Rover
Evoque del concorso La Chiave della Fortuna?
Chi vorreste vedere sul palco a festeggiare il quindicesimo compleanno del Val
di Chienti? Scriveteci su facebook e su twitter, le vostre opinioni ci guideranno nella scelta
del personaggio più adatto a questa giornata straordinaria. Perché domenica 17 novembre
nel pomeriggio, non sarà solo una festa, ma anche un grande show della suspense, in cui si
alterneranno emozioni, trepidazione e gioia. Stiamo parlando della gran finale del concorso
La Chiave della Fortuna, in cui i 50 che sono riusciti ad accendere la macchina-totem
cercheranno la buona sorte in una sfida al cardiopalma che incoronerà il fortunato,
e felicissimo, vincitore della Range Rover Evoque.
Leggete a pag. 3, 4 e 5 come partecipare, potreste entrare nel gruppo dei finalisti! In ogni
caso, che voi siate in lizza per la macchina, o anche solo in cerca di divertimento e, perché no,
di una buona fetta di torta, domenica 17 novembre il Val di Chienti è il posto che fa per voi.
E complimenti in anticipo, e un po’ di sana invidia, per chi tornerà a casa al volante della
Range Rover Evoque!
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Casa della Salute
Val di Chienti: la Casa della
Salute. Da novembre potrete
trovare al Val di Chienti un
presidio sanitario, gratuito,
che offrirà a tutti un utile
servizio.
Si chiamerà la Casa della Salute e la troverete,
dal prossimo novembre, nella nostra Galleria.
Si tratta di un presidio sanitario, a disposizione
di tutti clienti del Centro, dove sarà possibile
usufruire di servizi come la misurazione della
pressione e la misurazione del tasso glicemico,
dove ci si potrà sottoporre a visite periodiche
per la prevenzione di varie patologie
e attività informativa sanitaria,
il tutto gratuitamente.
Il personale sarà interamente composto
da medici e infermieri. A breve forniremo
le date e gli orari in cui l’attività verrà
svolta. Da ricordare, a garanzia della qualità del
servizio, che la Casa della Salute lavorerà in stretta
collaborazione con la Croce Verde di Macerata.

Cinema 6D:
al Val di Chienti
emozioni mai
provate!
A ottobre vieni a provare
l’attrazione del momento!
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Vento, neve, acqua, il profumo di un fiore, il lampo di un fulmine, un’invasione aliena…
vivrete tutto come fosse vero, toccando, sentendo, odorando, vedendo, e forse
anche lanciando qualche urlo di sorpresa e divertimento. Tutto questo in una struttura
utramoderna, montata per l’occasione nella Galleria del Val di Chienti e aperta tutti i giorni,
nel pomeriggio, al costo di 4,00 euro a persona. Entrerete attraverso un portale magico,
indosserete un paio di occhiali spaziali, prenderete posto sulle comode poltrone e… via!
Comincia un’avventura da non perdere: getti d’aria, spruzzi d’acqua nebulizzata, folate
di fumo, cascate di bolle di sapone, fulmini e saette, la terra che trema sotto i piedi,
sedili che vanno in tutte le direzioni e… i personaggi escono davvero dallo schermo!
Farete un viaggio indimenticabile, vagherete in una foresta infestata da mostri e fantasmi,
esplorerete nuovi pianeti… e poi dinosauri, alieni, vampiri, elicotteri, insetti e tanto altro ancora.
Il divertimento è servito, con il cinema 6D del Val di Chienti!

Le botteghe
di una volta

Emporio Angelucci:
una passione
lunga un secolo.
Vi raccontiamo la storia del più antico negozio di Macerata,
gestito da oltre cento anni dalla stessa famiglia.
vecchie credenze da cucina o maniglie
Ci sono negozi che resistono al tempo, alle
di ottone originali, lavorate a mano,
mode, e per fortuna anche alla crisi, grazie
per mobili da camera in stile Liberty.
alla passione e all’impegno dei proprietari.
Architetti e scenografi dello Sferisterio, sempre
Parliamo dello storico Emporio Angelucci,
a caccia di oggetti d’epoca per gli allestimenti
piazza Mazzini a Macerata.
operistici, si deliziano davanti all’immensa
Il negozio, gestito da oltre un secolo dalla
scaffalatura di cassetti di legno e vetro, tutti
stessa famiglia, è l’attività commerciale più
rigorosamente fatti a mano, che dal pavimento
antica della città e, di certo, una delle più
brunito, originario dei primissimi anni del
longeve dell’intero territorio provinciale.
Novecento, sale fino alle travi intonacate del
Tutto ebbe origine allorché Enrico Angelucci –
bisnonno di Juri Angelucci, l’attuale proprietario soffitto. Dal soffitto pendono con ganci di ferro,
come usava ‘na orda, gli oggetti più disparati:
insieme alla moglie Mara Principi – anche con
lampade a petrolio, pentole (cazzarole) e
l’aiuto di sua moglie Giselda Bartoli decise di
padelle di rame, ferro ed alluminio, zoccoletti
intraprendere la gestione di un emporio nella
di legno (li ciucchitti) e sandali realizzati
stessa sede in cui aveva precedentemente
con i copertoni delle auto, tutti eseguiti
svolto l’attività di ciabattino e di intrecciatore
rigorosamente a mano; e ancora lampadari in
di vimini. Nel 1937 l’esercizio fu rilevato dal
ferro battuto, campanelli e campanacci, ecc….
figlio Mario che lo portò avanti per molti anni
Una tale miniera della storia della cultura
grazie anche al valido aiuto della moglie Lola
materiale attira inoltre numerosi turisti italiani
Poloni. Successivamente il secondogenito di
e stranieri che, specialmente durante la
Mario, Giorgio, proseguì l’attività ampliando
significativamente la vendita di alcuni articoli, in stagione lirica, oltrepassano la soglia del
negozio come affacciandosi su quella che
particolare di casalinghi, utensileria di acciaio,
appare loro una finestra aperta sul passato
calzature. Quest’ultima tipologia merceologica
costituisce ancora oggi uno dei settori trainanti e una splendida realtà del presente. Infatti,
per celebrare i 100 anni di vita dell’Emporio,
del negozio. Dopo la prematura scomparsa di
nell’anno 2011 i proprietari hanno provveduto
Giorgio, dal 2004 il figlio Juri e la moglie Mara
alla ristrutturazione parziale del negozio senza
continuano quella che oltre ad essere una
modificare gli ambienti interni, allestendo
tradizione di famiglia è ormai una vocazione
una mostra permanente di utensili artigianali
a preservare un autentico monumento storico
e di oggetti di uso domestico che illustra
del commercio e della civiltà maceratesi,
l’evoluzione del lavoro contadino, artigiano
ancora oggi punto di riferimento non solo per
e commerciale del territorio maceratese dal
la città ma per l’intero territorio provinciale. E
Novecento ad oggi.
sono tanti gli abitanti della campagna e dei
paesi vicini che vengono ancora da Magnì
(soprannome del bisnonno Enrico, “ereditato”
dal figlio Mario, come sempre accade con
Nel tuo paese
i soprannomi) a comperare la fargetta pe’
c’è una bottega storica?
lo fié’ o introvabili scarponi di cuoio con
Inviaci il tuo racconto o una segnalazione
la suola di legno. Antiquari e restauratori
a: valdichienti@centrovaldichienti.it
cercano pomelli di vetro e di ferro battuto per
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Natale al Val di Chienti:
shopping e magia!
Al Centro Commerciale dicembre è la stagione
delle feste nell’attesa dei regali.
Forse perché sanno regalare entrambi emozioni
magiche, che riscaldano il cuore. Tra le
vetrine che brillano e gli addobbi che
scintillano, una passeggiata in Galleria
è un momento di relax e incanto
che fa bene al corpo e alla mente.
Animazioni, sorprese e il piacere
di fare acquisti in un’atmosfera
unica: il Natale al Val di Chienti è più
Natale che mai.

Ecco i Punti
Vendita dove
poter fare
gli acquisti.
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Scopri le mille
opportunità
di BravaCard!
Ecco le straordinarie convenzioni
riservate ai titolari di BravaCard!

Se ancora non l’avete, potete chiederla gratuitamente al Box
Informazioni in Galleria o sottoscriverla sul sito internet
www.centrovaldichienti.it per riceverla direttamente a casa!
Locali
pubblici
e negozi
SCEGLI BENE CON
CHI ANDARE A LETTO

AGENZIA
PLURISERVIZI

FERRETTI CORNICI
Macerata
tel 0733 230067

SISTEMI PER DORMIRE

Materassi - Reti - Letti
Divani - Poltrone

SCONTO 10%

su specchiere su misura

Passo di Treia

Polvere di
stelle

Via Foretti 11, Piediripa MC)
Cell. 331.3004540
polveredi@alice.it

Sconto del 5%
Sulle tariffe
dell’asilo

(bambini 0 - 3 anni) escluso
servizio di baby parking

0733 54 18 35

Planet
Materassi

Via dell’Industria, 176
Corridonia (MC)
Tel 0733.281156
Cell. 346.6264964

SCONTO 15%

(escluse promozioni in
corso)

sconto 20%

Ricambi per
elettrodomestici
via Cassiano da Fabriano
52/56 Macerata
Tel 0733 34919
www.riemoca.it
info@riemoca.it

SCONTO DEL 10%
sull’acquisto dei prodotti e
sull’assistenza tecnica

PIZZERIA,
PANINERIA,
BIRRERIA,
ENOTECA, KEBAB,
PUB, NUTELLERIA
Via Strada Cluentina 1
Piediripa (MC)
Tel 0733 283075

SCALCON
TESSUTI
Alta moda
Prêt á porter

Via Natali, 51F
Sforzacosta (MC)
tel fax 0733 202820

Palazzo Zenit
Corridonia (MC)
tel 0733.283089
Cell 335.482554

Decorazione Automezzi
Striscioni in Pvc
Decorazione Vetrine
Manifesti - Poster
Depliant - Volantini
Ingrandimenti Foto
Biglietti da Visita

SCONTO 10%

RISTORANTE
IL PONTINO

tel 0733 688638
Porto Potenza Picena (MC)

Sconto 10%

sul menù alla carta.
www.pontinocatering.it

Sconto 20%
sui nuovi arrivi

OLTRE 250 TIPI
DI BIRRE
APERTO TUTTI I
POMERIGGI
FINO A TARDA SERATA
“ MEZZANOTTE
ED OLTRE ”

STAMPA DIGITALE
GRAFICA
PUBBLICITARIA

Pulizie di piccoli e grandi
ambienti, privati e pubblici.
Giardinaggio e potatura
piante anche in quota con
uso di piattaforma.

Sconto del 5%

su pulizie in ambienti privati
e giardinaggio.
Sopralluoghi e preventivi
gratuiti.

(NON CUMULABILE CON
ALTRE OFFERTE IN CORSO)

RI.E.MO.CA

“casa-ufficio”
Via Roma, 259 (MC)
Tel. 0733.471247
fax 0733.470712
ag.pluriservizi@tiscali.it

APERTO ANCHE
A PRANZO DAL lunedì
AL VENERDì
DALLE ORE 12:00
CON ORARIO
CONTINUATO

SCONTO DEL 10%

Su tutti i prodotti in vendita
ESCLUSI ALCOLICI
IN GENERE
Lo Sconto viene applicato
solo per acquisti superiori
a Euro 5
Lo SCONTO, non verrà
applicato in aggiunta alle
varie Promozioni in corso, ai
Buoni Pasto, Ecc.

ERCOLETTI
traslochi

tel 0733 292704
Piediripa di Macerata (MC)

Sconto 5%

su servizi di trasloco e
facchinaggi

IMPRESA
PLURISERVIZI
MACERATA S.A.S.
Via Roma, 259 (MC)
Tel. 0733.471247
fax 0733.470712
implurima@gmail.com

Lavori in edilizia di
manutenzione ordinaria e
straordinaria di interni ed
esterni, dalla “A alla Z”.
Giardinaggio e potatura
piante anche in quota con
uso di piattaforma.

Sconto del 5 %

per i lavori di manutenzione
ordinaria di interni. E per
i lavori di giardinaggio.
Sopralluoghi e preventivi
gratuiti.

Parco Galeano
Centro
Agrituristico

Contrada Capparuccia n°3
Petritoli 0734 658398
www.parcogaleano.it

Sconto del 5%

su camere B&B e sulle
consumazioni al ristorante
POSSIBILITA DI
ACQUISTO DI
PRODOTTI DI NOSTRA
PRODUZIONE

INFISSI DESIGN

Contrada Chiaravalle 25
Treia (MC)
tel 0733 215808
www.infissidesign.com
info@infissidesign.com
Gratis sopralluogo tecnico
e preventivo.

SCONTO EXTRA 5%
Recupero
ministeriale
55% risparmio
energetico

LE QUERCE

Contrada Bisio
62028 Sarnano (MC)
tel. 0733 658211
www.lequerceagriturismo.com
.....a mille passi dalla città!
Ristorante, maneggio,
appartamenti e fattoria

Ogni coperto
un dolce gratis
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Conve
Scuole e
corsi

BIT Corsi di
informatica servizi
e formazione
tel 0733 966389
Osimo (AN)
Tolentino (MC)
Corridonia (MC)

RESIDENCE - B&B
VERDEQUIETE
tel 0733 658287
cell 334 5431156
Loc. Vecciola 155
(area termale)
62028 Sarnano (MC)
www.bbsarnano.it

SCONTO 10%
sulla locazione
di appartamenti
e camere in
formula B&B

Sconto 15%

sui corsi in calendario, sulle
iscrizioni a stage e master di
certificazione

Scuola di Danza
IL BALLETTO DI
MACERATA

Via Maffeo Pantaleoni, 2/E 62100 Macerata
Tel 0733 35300
www.ilballettodimacerata.it
info@ilballettodimacerata.it
/ilballettodimacerata

SCONTO 10%
sulla quota del corso

NEW LEARNING
tel 0733 816629
Civitanova M. (MC)

Per i titolari BravaCard

una settimana di
corso gratis.

Animali

Sconto 5%

QUATTRO ZAMPE
tel 0733 235810
cell. 338 3090283
Macerata

Sconto 10%

su mangimi, toelettatura
e accessori
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sul corso di Yoga
tecnico-correttivo
Metodo BKS Iyengar.
Posizione, correzione
posturale, apertura
articolare, stiramento.

Sconto 15 %

sulle terapie + una
valutazione specialistica
gratuita.

Tour Operator
Agenzia Viaggi
Esitur
CESCOT Centro
Sviluppo Commercio
Turismo e Terziario
Via XXIV maggio, 5
tel 0733 291344
tel e fax 0733 240962

Sconto del 10%
sui corsi di commercio e
turismo.

Scuola di ballo
Azzurra Dance

Sport e tempo
libero

AQUARIUM

su mangimi e accessori
escluso il vivo e i prodotti
già in offerta

Sconto 15%

Riabilitazione
post- traumatica e
sportiva, terapia manuale,
tecarterapia, pompa
diamagnetica, frems,
massoterapia, laserterapia,
ginnastica posturale,
onde d’urto, ozonoterapia,
rieducazione perineale.

sul costo del corso.

Tutti i martedì GRATIS!
Chiedilo al Box Informazioni

tel e fax 0733 292001
Corridonia (MC)

sul corso di Yoga
Dinamico (Power Yoga)
Metodo Astanga Vinyasa
Movimento, respirazione,
posizione, stiramento,
tonicità, intensità.

Via D. Rossi, 26/28
Macerata
Tel. 0733.231768
info@fisiosportsrl.it
www.fisiosportsrl.it

sconto del 25%

LAVANDERIA
EUROPA
pulitura a secco
e in acqua
3x2 ogni 3 maglie
a secco 1 gratis

tel 338 2110662
Civitanova Marche
www.yogacentro.it

Sconto 15%

Inoltre per chi decidesse
di iscriversi

tel 0733 262107
via Roma 46/50, Macerata

YOGA CENTRO
Forma e benessere
Associazione
culturale

FISIOSPORT
Centro di Medicina
dello Sport e di
terapia fisica

Via Asola 3
Montecosaro (MC)
www.azzurradance.it
azzurradance@azzurradance.it
Maurizio 348 1062591
Gabriella 329 6496980

sconto di 5 euro

sull’importo della quota
mensile sui corsi di ballo
(25 euro anzichè 30 euro)

Corso Matteotti 12
Jesi (AN) 60035
www.esitur.com
info@esitur.com

SCONTO DEL 10%

SUI VIAGGI
ORGANIZZATI IN
AUTOBUS DA CATALOGO
ESITUR
Il tour operator Esitur
presente sul territorio
marchigiano dal 1973 offre
un’ampia gamma di viaggi
a prezzi speciali ai clienti
Valdichienti.

A.S.D.
LATIN SALSA.it

Info: 335 326166
lucaramaccioni@hotmail.it
www.latinsalsa.it
LATINSALSA
vi aspetta nelle sedi di:
Piediripa via Cluentina 28
per introdurvi nel frizzante
mondo della Salsa Bachata,
Zumba e Merengue

1° lezione
gratuita
Tesseramento
annuale
gratuito

e la promozione è estesa
anche ad un vostro familiare.
Portate con voi 3 nuovi
iscritti e avrete diritto ad uno

sconto del 50%!!!
sul costo del vostro primo
corso!

ACTIVO PARK

Palestra
Robbys

via E.Filiberto 18 Macerata
tel 0733 236429
www.palestrarobbys.it
Aperti 12 mesi l’anno
Aperti anche la domenica
Sala attrezzi - Fitness Arti Marziali

Parco divertimenti
natura-avventura
Il più grande in Italia  
SCHEGGINO (PG) VALNERINA - UMBRIA
Tel 0743.618005 075.9696066
info@activopark.com
www.activopark.com

Sconto 20%

Iscrizione gratuita

sul biglietto d’ingresso
FULL  

in omaggio

sul biglietto d’ingresso
BASIC  
sconto euro 5,00 sul
RAFTING

della durata di 12 mesi
gratuita più
un abbonamento mensile
con la sottoiscrizione
di un abbonamento.

sconto 15%

Scuola di Tango
Argentino
“Jeune Etoile”
Tel 3480027421
info@jeuneetoile.com

sconto del 30%

sulla quota mensile nei punti
scuola di Macerata, Porto
Potenza, Fermo, Jesi, San
Benedetto

nzioni
Internet e
informatica

Piante e fiori

AUTOCARROZZERIA
ERMINI & C.

BBC per piccole
e medie imprese

Via Piave 21
tel 0733432749
Corridonia (MC)

tel 0733 1875205
Tolentino (MC)
e-mail: info@bbcsite.com
manuela@bbcsite.com
Sito completo
professionale

240,00 euro
sconto 10%

presenza sul network:
www.pagineguida.com
www.bbcsite.com

Salute
e bellezza

Sconto del 30%

IDEA VERDE

sul costo della manodopera
dei lavori di carrozzeria

tel 0733 974137
Tolentino (MC)

AVIS
AUTONOLEGGIO
NOLEGGIO
FURGONI
tel 0733 260422
Macerata
tel 0733 774822
Civitanova M. (MC)

Sconto 15,50 euro

Sconto 10%

sul furgonoleggio

su ceramiche, fiori secchi
e artificiali

Tariffa scontata

Bouquet gratis

per i noleggi di autovetture
anche di un giorno. Non
cumulabile con altre offerte.

per gli sposi che addobbano
la chiesa da noi!

INA ASSITALIA

Automobili

Paciaroni Andrea
320/7056326
Lambardi Gabriele
340/8860008

per un tagliando da
effettuarsi presso la nostra
officina tra il 15 gennaio e il
15 marzo

SCONTO 15%

su polizze RC auto

Via Domenico Annibali 31/L
Macerata
tel. 0733 408157
www.medeamc.it

Sconto del 20%
su tutte le prestazioni
odontoiatriche

Consulenza
previdenziale
gratuita con offerta di
soluzioni con condizioni di
favore solitamente riservate
ai clienti già in portafoglio
sui seguenti prodotti:
P Primo Client, Cresciamo
Insieme Client, Essere
Client, Sette Client

Agli iscritti muniti di regolare
tessera personale due
lezioni di guida

in regalo

Ted Caravan

Località Ponte di Pitino,
km. 51
San Severino Marche (MC)
Tel 0733-639421
Cell 328.9640299
Fax 0733-646896
info@tedcaravan.it
www.tedcaravan.it

(Aut. Sanitaria del Comune di
Macerata n. 67 del 15/10/2008)

Via Giulio Natali, 1 - 62010
MACERATA (MC)
Tel 0733202880 r.a.
Fax 0733202883
associatifisiomed@live.it
www.associatifisiomed.it

Trattamenti
FISIOTERAPICI;
GINNASTICA Correttiva;
RIEDUCAZIONE Posturale;
TRAINING AUTOGENO;
RIEDUCAZIONE
Vescicale;
LINFODRENAGGIO
Manuale;

SCONTI del 10 %

sui SERVIZI erogati dal Ns.
CENTRO!!!

SOCCORSO
STRADALE
SANDRO SVAMPA
tel 0733 431070
cell 347 0700442
Corridonia (MC)

Sconto 10%

sul soccorso stradale
(tariffe anno corrente
Associazione Marche
Soccorso)

MULTISERVICE
AUTO s.n.c.
Autocarrozzeria
Autofficina
multimarca
autorizzata Renault

tel 0733 292859
fax 0733 280068
Piediripa di Macerata (MC)
www.multiserviceauto.it
info@multiserviceauto.it
Carrozzeria • Meccanica
Elettrauto • Gommista
Centro revisioni • GPL
Metano

(non cumulabile con altre
offerte)

Centro Medico
Diagnostico e
Riabilitativo

in regalo

un misuratore di pressione e
un raschiaghiaccio
offerta non cumulabile con
altre promozioni in corso e
valida fino al 30/12/2013

in omaggio
un buono acquisto
di 15 euro

su polizza infortuni persona
sicura

Macerata
tel 0733 230940
Civitanova M. (MC)
tel 0733 816192
Montefano (MC)
tel 0733 850204
Recanati (MC)
tel 071 7570017

Con l’acquisto
di 4 pneumatici termici

Con l’acquisto delle 4
gomme termiche,

Sconto 10%

medea

Pneusmarche

str. Carrareccia 35- 62100
Piediripa (MC)
tel 0733 281275
fax 0733 281893

Sconto del 10%

sul market, accessori e
campeggio (sconto non
applicabile sulle promozioni
in corso)

Sconto del 10%

sul noleggio (sconto non
applicabile sulle promozioni
in corso)

NOLEGGIO AUTO
e Rapid Service
per cambio olio, gomme
e ricarica impianto aria
condizionata
Analisi Gas di scarico

GRATUITA

Sconto 10%

su olio motore
(sostituzione gratuita)

Vuoi essere
presente con
una convenzione
sul magazine
DalCentro?
Contattaci
al numero
0733 283803
oppure tramite
la mail
valdichienti@
centrovaldichienti.it

Sconto 5%

su Batteria avviamento

Servizio di
trasporto gratuito
andata e ritorno dall’officina
al Centro Commerciale
Val di Chienti
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Come arrivare al Val di Chienti

Parco Regionale del Conero

Ancona

Numana

Da Macerata:

Osimo

Strada Provinciale Maceratese, direzione Piediripa o con gli
autobus n° 7 o 8 della linea urbana di Macerata.
Uscita Macerata sud-Corridonia,
direzione Macerata.

Appignano

Loreto

Porto Recanati

Recanati

Montecassiano
Montelupone

Uscita Civitanova Marche,
superstrada 77 Civitanova-Foligno
direzione Macerata,
uscita Macerata Sud-Corridonia.

A14

Castelfidardo

Dalla Superstrada 77 Civitanova-Foligno:
Dall’Autostrada A14:

Sirolo

Macerata

Tréia

Camerino

Potenza
Picena

Porto Potenza Picena

Fontespina

Morrovalle

Civitanova Marche

ss485

PIEDIRIPA

Pollenza

Porto Sant’Elpidio

Corridonia Montegranaro

Sant’Elpidio a Mare

Tolentino

ATHLETES WORLD
BAR SARNI
BATA
BENETTON
BLUE SPIRIT
BOTTEGA VERDE
CALZEDONIA
CAMAIEU
CAMICERIA BELMONTE
CENTRO TIM 4G
EURONICS
FOTO SHOP
FIORELLA RUBINO
Game 7 Athletics
Game Stop
GEOX
GIUNTI LIBRERIA
INTIMISSIMI
IPERSIMPLY
KASANOVA
KIKO
LEONARDI PARRUCCHIERI
LEOPARD
Lys Profumerie
MAGNOSFERA BAR RISTORANTE
MOTIVI
OBJ
OLTRE
OPTISSIMO
ORIGINAL MARINES
PARAFARMACIA
PIAZZA ITALIA
PIU’
sarni oro
SELF
SISLEY
TEZENIS
thun
TOYS CENTER
vodafone
wind
X FORZA E X AMORE

Mogliano

Da lunedì a domenica 9.00 - 20.30
*per ulteriori informazioni consulta
il sito www.centrovaldichienti.it

Fermo

Porto S. Giorgio

Pescara

Montegiorgio

Camerino

0733 288048
0733 292191
0733 283845
0733 283838
0733 288003
0733 283802
0733 292432
0733 283148
0733 283412
0733 1991470
0733 1991674
0733 292024
0733 280202
0733 281250
0733 292108
0733 292644
0733 288007
0733 292987
0733 28852
0733 283839
0733 281524
0733 292412
0733 283870
0733 292127
0733 283844
0733 288006
0733 521325
0733 281627
0733 283876
0733 201708
0733 280098
081 3126220
0733 292499
0733 292461
0733 283882
0733 283838
0733 292163
0733 292124
0733 283864
0733 281794
0733 288208
0733 292998

Orario di apertura*

A14

Giocolandia:
il baby-parking
in Galleria!
Uno spazio allegro e sicuro
dove i piccoli possono
giocare e divertirsi con
gli amici! Farai felici i tuoi
bambini e passerai delle ore
in assoluta serenità!

Wi-Fi Area

Nella piazzetta centrale del Val di
Chienti Internet è gratis e senza
fili. Se sei un possessore
di BravaCard chiedi i parametri di
connessione al Box Informazioni e inizia
a navigare! Utilizza il tuo portatile, il
palmare o direttamente la postazione
fissa, offerta dal Centro, liberamente
accessibile all’interno della Wi-Fi Area.

Servizio anziani e disabili

Rivolgetevi al Box Informazioni: potrete chiedere gratuitamente al
personale addetto di poter usufruire di una carrozzina per chi ha difficoltà
motorie.

ORARIO
CONTINUATO
E PROLUNGATO

WI-FI
HOTSPOT

PARCHEGGIO PARCHEGGIO
GRATUITO
DISABILI
1500 POSTI
E ACCESSO
FACILITATO

You
Tube

PUNTO
INFORMAZIONI

SPORTELLO
BANCOMAT

BABY
PARKING

CARTE DI
CREDITO

RISTORANTE
BAR

FOTO E
SVILUPPO
RAPIDO

OTTICO
CONSEGNA
LENTI IN 1 ORA

TELEFONO
PUBBLICO

DISTRIBUTORE
ACQUA
POTABILE

MACERATA - PIEDIRIPA - www.centrovaldichienti.it
Tel. 0733.28.00.28

Stampa Biemmegraf - Macerata

Il trovanumeri
i numeri di telefono
dei negozi del Centro!

Lido di Fermo

Riserva Naturale
di Abbadia di Fiastra

