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Val di Chienti 
è social! 
Rimani sempre in 
contatto con il tuo 
Centro Commerciale 
su  Facebook, Twitter 
e Youtube. 

Vuoi sapere gli orari d’apertura, 
rimanere aggiornato sugli eventi, 
chiedere un’informazione o darci 
un consiglio per migliorare? 
O hai semplicemente voglia di 
condividere con noi una fotografia? 

Per tutto questo basta un click! 
Ci trovi ogni giorno sui maggiori canali social, 
raggiungibili da pc, tablet o smartphone, ovunque tu 
sia e a qualsiasi orario: chiedici, e noi ti risponderemo 
in tempo reale! Rimani informato sull’inizio dei saldi, 
le offerte speciali dei negozi in Galleria, e tutte le 
informazioni sulle promozioni all’IperSimply! 

Cercaci su Facebook come “Centro Commerciale 
Val di Chienti” e clicca “Mi piace” per restare in 
contatto! Vuoi tweettare con noi? 
Ci trovi su Twitter come @valdichienti! 
E se vuoi vedere tutti i video del Val di Chienti, entra 
nel nostro canale YouTube Centrovaldichienti! 

SO
M

M
AR

IO

I biglietti per i tuoi eventi preferiti 
li trovi al Val di Chienti!
Ciaotickets da oggi è presso il Punto 
Informazioni BravaCard  
Vuoi fare un regalo speciale, trascorrere una serata 
insieme ai tuoi amici, andare a vedere la partita della 
tua squadra del cuore? Acquista i biglietti dei più 
grandi eventi in Italia e all’estero presso il punto 
Ciaotickets presente al nostro Box Informazioni. 
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AL VAL DI CHIENTI… 
VIVI LA PASQUA CON GUSTO! 
Una originale iniziativa animerà le vetrine 
del Centro durante i festeggiamenti pasquali 

Quest’anno Val di Chienti vuole vivere la Pasqua insieme ai suoi clienti in modo davvero originale! 
Fino al 19 aprile, infatti, ogni vetrina sarà addobbata con un uovo di cioccolato personalizzato. 
Le uova saranno abbellite con immagini di monumenti tipici di Macerata, e luoghi caratteristici della 
città per dare vita a un divertente gioco: cerca tra le vetrine il tuo angolo di Macerata preferito e 
scatta una foto insieme all’uovo che lo rappresenta! Pubblica lo scatto su Facebook con l’hashtag 
#pasquavaldichienti e, quello con più like, riceverà un fantastico omaggio!
Sabato 19 aprile ci sarà la vera festa: nel pomeriggio, verso le 17.30, commessi e clienti faranno 
un conto alla rovescia e al “via” romperanno tutti insieme le uova di cioccolato per poi degustarle 
gratuitamente! Sei pronto?? Vieni al Val di Chienti e vivi la Pasqua con gusto! 

SELFIE CONTEST 
PASQUALE!
Fino al 19 aprile cerca tra le vetrine l’uovo 
di cioccolato con il tuo angolo di Macerata 
preferito! Scattati una foto dove alle tue 
spalle sia ben visibile la vetrina con l’ovetto, 
e pubblicala su Facebook con l’hashtag 
#pasquavaldichienti ! Lo scatto con più 
like riceverà un fantastico omaggio! 
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Val di Chienti
pENSA A TE

Casa   della   Salute

Colonnina   elettrica 

Carrozzine    per   disabili

Distributore   acqua   potabile

ll Centro Commerciale Val di Chienti ha attuato una serie di iniziative benefiche, sociali ed 
ecologiche. È il nostro modo di concepire una Responsabilità Sociale... pensando a te.

Un punto informativo medico multidisciplinare situato nella Galleria del Centro, in cui 

poter incontrare GRATUITAMENTE personale sanitario specializzato per avere utili 

consigli a acquisire comportamenti corretti per il proprio benessere.

Una colonnina elettrica per la ricarica GRATUITA di veicoli elettrici. 

Un passo avanti verso una migliore vivibilità dei centri abitati e alla lotta 

all’inquinamento ambientale. La colonnina si trova nei pressi del distributore di benzina.

Presso il Box Informazioni BravaCard è possibile richiedere ed utilizzare 

GRATUITAMENTE delle carrozzine per disabili. Sono a disposizione sia elettriche 

che a rotelle. Un piccolo aiuto alle persone con difficoltà motorie facendo in modo 

che possano avere una mobilità più comoda e semplice.

In collaborazione con l’APM, una fontana che distribuisce acqua liscia e gassata 

24 ore su 24 a 5 centesimi al litro. Un progetto che incentiva l’utilizzo dell’acqua 

pubblica di rete contenendo così l’inquinamento e il consumo di contenitori di 

plastica e Pet. Il distributore si trova nei pressi dell’anfiteatro esterno.

È online il nuovo sito del Val di Chienti! 
Il sito del Centro si rinnova e si migliora, e in più si completa con 
l’app Val di Chienti: per essere sempre aggiornato sui nostri servizi 
ed eventi, ovunque tu sia.   

Vuoi rimanere sempre aggiornato sulla vita del Centro, sulle 
iniziative e su tutte le offerte dei nostri negozi? Sul nuovo 
sito web trovi tutte le informazioni di cui hai bisogno! Ci 
siamo rinnovati per darti un servizio migliore… vieni a trovarci 
su www.centrovaldichienti.it e scopri tutte le novità 
pensate per te! In più, scarica la nostra nuova app: per 
essere in contatto con Val di Chienti ogni giorno, ovunque tu 
sia, e da qualsiasi dispositivo mobile. 
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LE 
BOTTEGHE 
DI UNA VOLTAVal di Chienti

pENSA A TE
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Nato nel 1922 con Primo 
Moretti, all’epoca pilota 
ufficiale della Moto Guzzi, 
questo negozio vanta 
di essere il primo 
concessionario di 
moto in Italia, il più 
antico al mondo. 

L’attività agonistica 
di Primo vede alcune 
interruzioni, causate 
prima da motivi di lavoro 
poi dalla Guerra, ma il 
negozio continua a vivere 
grazie alla passione per 
le Guzzi. 
Passione che Primo Moretti 
riuscì a trasmettere anche 
al figlio Giovanni, pilota per 
la Moto Guzzi e fondatore, 
insieme alla sorella Lidia, del 
“Moto Club Primo Moretti”. 
Ma il destino fu crudele per la 
famiglia Moretti: la passione 
per la velocità e per la moto 
uccise Primo nel 1945, e 
Giovanni nel 1948, durante il 
G.P. delle Nazioni a Monza. 

Il negozio di Corso Cavour, 
oltre che essere un 
concessionario di Guzzi, è 
anche un contenitore di storie 
e di amore, in cui si respira la 

passione che un’intera famiglia 
ha messo e mette ancora oggi 
in questa attività. 

Roberto Freddi, nipote 
di Primo Moretti e figlio 
di Lidia, ci racconta con 
orgoglio che il concessionario 
è sempre lo stesso dal 1922, 
e che sono sempre entrate 
ed uscite solo Moto Guzzi. 
“E’ difficile, impossibile, 
dire quante moto abbiamo 
venduto, riparato, quante ne 
abbiamo viste e toccate”, ci 
dice Roberto. “Ogni giorno 
vengono a trovarci tanti 
Guzzisti da tutta Italia, spinti 
dalla nostra stessa passione, 
arrivano per salutarci, per 
salutare mio nonno Primo”. 
Parlando con chi ogni giorno 

vive di questa passione si 
rimane affascinati e colpiti 
da come questa attività sia 
riuscita a resistere alla Guerra, 

al tempo, alle difficoltà, e 
alla crisi. 

È l’amore per il proprio 
lavoro, è il sostegno 
quotidiano che si ha 
dalla grande famiglia 
degli appassionati di 
Moto Guzzi, è il ricordo 
di Primo e Giovanni 
Moretti, o forse è 
ognuno di questi 

motivi che ha permesso 
al negozio di resistere e di 
esserci ancora? 

Noi auguriamo a Roberto e a 
chi contribuisce a far vivere 
il Concessionario di Moto 
Guzzi più antico al mondo, 
di rimanere al numero 15 di 
Corso Cavour ancora per 
tantissimi anni. 

CONCESSIONARIO 
PRIMO MORETTI 

A Macerata, lungo Corso Cavour ci si imbatte in un vero pezzo di 
Storia.  Al numero civico 15 si entra in un mondo fatto di corse, 
motori, velocità e brividi: il Concessionario Primo Moretti. 

Nel tuo paese c’è 
una bottega storica? 
Inviaci il tuo racconto o una segnalazione a: 

valdichienti@centrovaldichienti.it



Vuoi suggerirci una ricetta della tradizione? Il “piatto forte” della tua famiglia? Scrivici su Facebook, o inviaci una mail all’indirizzo valdichienti@valdichienti.it le ricette selezionate riceveranno un omaggio

LA BUONA CUCINA 

MARCHIGIANA 
La nuova rubrica “La buona cucina marchigiana” vi propone 

ricette create con prodotti tipici della nostra terra. 

Vogliamo riscoprire gli antichi sapori della tradizione, 

trovare gli abbinamenti perfetti a partire da 

ingredienti semplici e genuini, da accompagnare 

con vini tipici del territorio. 

Oggi proponiamo: maccheroncini di 

Campofilone al sugo di ceci. 

Pronti? Ai fornelli! 

Maccheroncini di Campofilone al 

sugo di ceci 

INGREDIENTI 
360 gr. di maccheroncini di Campofilone

400 gr. di ceci lessati 

50 gr. di lardo 
50 gr. di burro 
5 cucchiai di pecorino grattugiato 

1 spicchio d’aglio
1 scalogno 
1 cucchiaio di prezzemolo tritato 

Brodo vegetale 
Sale, pepe q.b. 

In una padella fate sciogliere metà burro. 

Aggiungete il lardo spezzettato, aglio e scalogno 

tritati e, quando diventano leggermente dorati 

aggiungete i ceci e il prezzemolo. 

Fate andare per circa 10 minuti a fiamma bassa, 

aggiungendo pian piano il brodo caldo quando 

necessario. 
Aggiungete sale e pepe a gusto. 

Fate cuocere in acqua salata i maccheroncini, 

lasciandoli al dente, scolateli e aggiungeteli in 

padella per finire la cottura, facendoli saltare.  

Infine, aggiungete il restante burro e il pecorino 

grattugiato mescolando lentamente. 

Servite subito… e buon appetito! 

DalCentro...
   in cucina

VINO 
Verdicchio di Matelica 

“Cambrugiano”
       Cantina Belisario 

Colore 
Paglierino tenue

Vitigno 
Verdicchio clone matelicese a 
grappolo serrato

Profumo 
Delicato, fresco e con 
fragranza persistente di 
frutta 

Gusto 
Asciutto, morbido, con 
retrogusto gradevolmente 
amarognolo 

Gradazione alcolica
Minimo 11,5° 

Ingredienti per 
4 persone

Esecuzione
Facile

Preparazione 
15 minuti 

Cottura 
30 minuti 
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Sabato 5 aprile, ore 16.00-19.00 
Dipartimento Dipendenze Patologiche
“STAMMI BENE”
Droghe, alcool e dipendenza dal gioco d’azzardo

Sabato 12 aprile, ore 16.00-19.00
Dott.ssa ANNESSI ANNA Psicologa
Psicologia del singolo e della coppia

Sabato 19 aprile, ore 16.00-19.00
Dott.ssa GIUSTOZZI CESARINA Specializzata in radiologia
Informazione radiologica, senografica ed ecografica

Sabato 26 aprile, ore 16.00-19.00
Dott. LARAIA GIOVANNI Urologo 
Patologie urologiche 

L’IMPIANTO FONTEMAGNA CITY 
AL VAL DI CHIENTI 
L’impegno sociale ed ambientale di Val di Chienti 
passa anche dall’acqua: abbiamo installato nei pressi 
dell’anfiteatro esterno una fontana di distribuzione 
dell’acqua liscia e gassata a 5 centesimi al litro. Potrai 
riempire le tue bottiglie riutilizzandole una volta vuote, 
aiutandoci a contenere così l’inquinamento e il consumo di 
plastica e Pet. Incentiviamo il consumo di acqua pubblica, 

lasciandola a 
disposizione di 
chiunque voglia 
usufruirne.  

Alcuni numeri: 
Fino ad oggi sono stati erogati più di 100.000 lt di 
acqua. 
Sono state risparmiate 50.000 bottiglie in PET, 
equivalenti a 2.000 kg di plastica circa. Questo ha 
permesso di evitare l’emissione di 450 kg di CO2 
nell’aria per la loro produzione e di 1.800 kg di CO2 
per il loro trasporto.

LA CASA DELLA SALUTE 
È AL VAL DI CHIENTI
Ogni sabato esperti della salute 
ti aspettano per rispondere 
ad ogni tuo dubbio 

Il Centro Val di Chienti ha a cuore la tua salute. In Galleria 
troverai la Casa della Salute, un punto informativo medico 
a disposizione dei clienti gratuitamente, per rispondere a 
dubbi, questioni e curiosità sulla salute. 

orari della settimana
Lun.-mer.-ven. 10,00-12,00
Mart.-gio.-sab. 16,00-19,00

7



8

“Buoni acquisto per tutti”: 
torna l’iniziativa del Val di Chienti 
che pensa alle famiglie. 
Dopo il successo della prima edizione, anche quest’anno 
torna l’operazione a premi* che ti regala buoni spesa 
a seguito degli acquisti effettuati all’Iperimply nelle 
domeniche di maggio. 

Riparte l’iniziativa “Buoni acquisto per tutti”, con la quale il Centro Val di Chienti offre ai suoi clienti 
un’opportunità legata alla spesa di tutti i giorni, per essere presente con un aiuto utile e concreto in 
un momento economico non facile. Come per la passata edizione, lo schema è molto facile: basta 
spendere più di 25 euro nelle domeniche di maggio facendo la spesa all’Ipersimply e, secondo un 
sistema progressivo (che trovi in fondo alla pagina), riceverai uno o più buoni da spendere entro i 
sei giorni successivi, presso i negozi della Galleria (escluso Ipersimply). Il buono viene stampato 
immediatamente al rilascio dello scontrino, in modo da rendere il meccanismo più fluido e semplice 
possibile. “Buoni acquisto per tutti” è un premio alla tua fedeltà al Val di Chienti, e un aiuto concreto per 
la vita di tutti i giorni. 

*Scopri il regolamento completo presso il Punto Informazioni BravaCard 

REGOLAMENTO* 
“BUONI PER 

TUTTI”
Facendo la spesa 

all’Ipersimply:

da 25 a 59,99 euro 
riceverai un buono 

da 5 euro

da 60 a 89,99 
euro riceverai un 

buono  da 10 euro

da 90 euro in su riceverai 
un buono da 20 euro.



DalCentro...
 salute

Alcune piante e spezie sono en-
trate ormai nelle nostre abitudini 
culinarie quotidiane: le utilizzia-
mo per insaporire i nostri piatti, 
o per condire insalate e carni. 
Di seguito trovate alcuni sugge-
rimenti per utilizzarle in un modo 
diverso dal solito, per prender-
ci cura della nostra salute e del 
nostro corpo. Abbiamo scelto 
piante facili da reperire, cono-
sciute a tutti, e semplici da col-
tivare anche in vaso, in modo da 
poterle avere sempre in casa.

Limone
Questo frutto è altamente disin-
tossicante, aiuta infatti ad elimi-
nare le tossine ed aiuta l’organi-
smo a difendersi dalle malattie. 
Non fatevi spaventare dal gusto 
aspro, e bevetene un bicchiere 
ogni mattina appena svegli, dilu-
ito con acqua. Vi aiuterà, inoltre,  
a rendere più forti e lucenti ca-
pelli e unghie, e più luminosa la 
pelle del viso. 

Zafferano
Nonostante la coltivazione dello 
zafferano sia lunga e complica-
ta, questa pianta è molto diffu-
sa ed utilizzata in cucina. Ma lo 
sapevate che è anche un ottimo 
digestivo, e che se consumato 
come infuso serve a calmare i 
dolori mestruali? In più, se usa-
to come sciroppo, serve ad alle-
viare la tosse. 

Zenzero 
Questa radice originaria dall’A-
sia, oltre ad essere un forte aro-
matizzante, aiuta anche la dige-
stione e contrasta ogni tipo di 
nausea e dolori intestinali. 
In più è un ottimo rimedio per il 
mal di denti e il mal di testa. 

Valeriana 
Il nome deriva dal latino “vale-
re”, che significa proprio “stare 
bene”: il suo utilizzo terapeu-
tico era infatti già conosciuto 
nell’antichità. 
Se soffrite di insonnia è la pian-
ta perfetta per voi: consumatela 
come infuso prima di andare a 
letto e dormirete sonni tranquilli. 

Prezzemolo 
Presente in tutte le cucine, il 
prezzemolo è una pianta molto 
semplice da coltivare, e, si sa, 
sta bene dappertutto! 
Alcune sue proprietà? Stimola 
l’appetito e la digestione, è de-
purativo, ed è indicato per molti 
disturbi dell’apparato urinario. 
In più, è efficace anche per un 
uso esterno: è indicato contro 
le punture di insetti, contro il 
mal di denti, per bloccare emor-
ragie dal naso e per contrastare 
la sudorazione eccessiva. 

Buccia di banana
Dopo aver mangiato una bana-
na, non buttate la buccia! Se 
strofinate la parte interna contro 

i vostri denti per qualche minu-
to, vedrete che diventeranno 
più bianchi. La buccia di banana 
contiene molti minerali come il 
calcio e il potassio che, se as-
sorbiti dai denti, danno un effet-
to sbiancante. 

STARE BENE NATURALMENTE 
Alcuni consigli per la salute dalle piante che utilizziamo 
in cucina ogni giorno. 

Arriva la 
primavera… 
arrivano le 
allergie! 
Occhi rossi, starnuti, mal di 
gola e naso chiuso? Se il 
cambio di stagione non vi 
dà pace, ecco per voi alcuni 
rimedi naturali contro le al-
lergie.
Ribes Nigrum: 
ha effetti antistaminici molto 
forti, ma più lenti rispetto a 
quelli dei farmaci. Per que-
sto è consigliato iniziare la 
cura qualche settimana pri-
ma dell’inizio delle allergie. 
Rosmarino: 
l’acido rosmarinico è utile 
contro le allergie stagionali. 
L’olio essenziale viene sfrut-
tato per l’attività balsamica e 
come batteriostatico. 
Cumino: 
i suoi semi sono utilizzati co-
me spezia, ma oltre ad esse-
re dei digestivi, hanno anche 
proprietà antinfiammatorie e 
antiallergiche. 
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In più se sei una donna che 
viaggia molto, per passione o per 
lavoro, per te la borsa e il trolley 
YNot, leggere e comode per i tuoi 
spostamenti: 
li trovi da Leopard.
Leopard Val di Chienti: 
0733283870
Borsa YNot: 85 euro
Trolley YNot: 119 euro

DalCentro...
     MODA

L’OUTFIT 
PERFETTO 
A VAL DI CHIENTI
Tante idee per scegliere i capi 
e i colori perfetti per la 
primavera.

DONNA
Francesca indossa un trucco smokey luminoso 
e fresco, adatto per la primavera, e labbra che 
riprendono il nuovo colore Pantone 2014 Radiant. 

Trucco curato da Kiko: 
le esperte di bellezza ti 
aspettano alle prove di 
trucco gratuite dal lunedì al 
venerdì dalle 11 alle 18.30. 
Kiko Val di Chienti: 
0733281524 

L’acconciatura è stata 
creata da Leonardi 
Parrucchieri: trova 

l’acconciatura ideale per ogni occasione. Martedì, 
mercoledì e giovedì sconti del 20% su lavori tecnici e 
taglio e piega. 
Leonardi Parrucchieri Val di Chienti: 0733292412

Oltre propone per lei un elegante top in seta 
con fantasia floreale, perfetto per la stagione calda e 
adatto sia per un appuntamento di lavoro, sia per una 
cena romantica. In abbinato pantaloni skinny di cotone 
elasticizzato di un colore rosso intenso: comodi e 
perfetti per una donna impegnata e dinamica. 
Oltre Val di Chienti: 0733281627
Top: 49.95 euro
Pantalone: 69.95 euro

Perfette per completare il look, 
sandali spuntati con plateau color 
beige, in eco-pelle lucida, firmati 
Motivi. Comodi e non troppo 
impegnativi da indossare, dal colore 
delicato, pensano all’eleganza, 
ma senza dimenticare la 
praticità nell’indossarli. 
Motivi Val di Chienti: 
0733288006 
Sandalo: 49.95 euro
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E come dimenticare 
un tocco di 
luce distintivo? 
Un elegante e 
sobrio bracciale 

Brosway B-Ting regala 
alla donna che lo indossa un soffio 
di primavera e di preziosità… per 
essere sempre irresistibile! 
Bluespirit Val di Chienti: 
0733288003
Bracciale: 59 euro

Completa l’outfit la borsa 
Chanel che trovate 
da Fiorella 
Rubino. Colore 
chiaro a tinta unita, 
manici in oro pratici 
e massima capienza, 
per uscire di casa 
la mattina con 
tutto il necessario 
per sopravvivere 
alla giornata! In 
coordinato, la stola 
multicolor per essere 
originali. 
Fiorella Rubino Val di 
Chienti: 0733280202
Borsa Chanel: 79.95 
euro
Stola: 39.95 
euro

UOMO
Da Belmonte trovi la 
camicia adatta ad ogni tua 
esigenza: ne proponiamo una 
della Serie Oro in bianco, 
elegante ma anche casual, 
da abbinare con una giacca 
Pigmento in blu. 
Belmonte Val di Chienti: 
0733283412
Camicia: 75 euro
Giacca: 115 euro

 Il Denim non passa 
mai di moda. È un capo 
intramontabile sia per lui 

che per lei, e non perde 
mai il suo fascino. E allora 

perché non usarlo nel suo modo 
più classico? Da OBJ ne 
trovate di tanti tipi, adatti ad ogni 

personalità. Qui ne proponiamo un 
paio elasticizzato slim Sorbino. 

OBJ Val di Chienti: 0733283249
Jeans: 59.90 euro

Gli accessori abbinati 
sono proposti da 
Leopard: cintura 

in pelle Tommy Hilfinger e 
un’elegante borsa porca pc 
Piquadro. 

Leopard Val di Chienti: 
0733283870
Cintura: 49.90 euro
Borsa: 268 euro

E le scarpe? Andate a colpo 
sicuro: Bata propone 
scarpe in scamosciato chiare, 
comode, con cuciture in 
vista. Sei un uomo dai mille 
impegni, impossibile da 

fermare? Queste sono le 
scarpe perfette per te. 
Bata Val di Chienti: 

0733283845
Scarpa: 59.99 euro
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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

RI.E.MO.CA
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

STAMPA DIGITALE
GRAFICA 

PUBBLICITARIA
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%

 

PIZZERIA, 
PANINERIA, 
BIRRERIA, 

ENOTECA, KEBAB, 
PUB, NUTELLERIA

Via Strada Cluentina 1
Piediripa (MC)

Tel 0733 283075

OLTRE 250 TIPI 
DI BIRRE

APERTO TUTTI I 
POMERIGGI

FINO A TARDA SERATA
“ MEZZANOTTE 

ED OLTRE ”

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.

Sartoria 
Milena Angeletti

Riparazioni capi in tessuto 
e in pelle 

Vendita vestiario usato
Bigiotteria

Accessori moda nuovi
Via Crispi 3

Macerata (MC)
tel. 333 8689754

SCONTO 20% 
sulle riparazioni a tutti i 

possessori di BravaCard

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

 
FERRETTI CORNICI

Macerata 
tel 0733 230067

SCONTO 10% 
su specchiere su misura

SCALCON 
TESSUTI

 Alta moda 
 Prêt á porter

Via Natali, 51F 
Sforzacosta (MC) 

tel fax 0733 202820

SCONTO 20% 
sui nuovi arrivi

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

PLANET 
MATERASSI

Via dell’Industria, 176
Corridonia (MC)
Tel 0733 281156 

Cell. 346 6264964

SCONTO 15% 
(escluse promozioni  in 

corso)

 

RISTORANTE 
IL PONTINO
tel 0733 688638 

Porto Potenza Picena (MC)

SCONTO 10% 
sul menù alla carta.

www.pontinocatering.it

ERCOLETTI 
TRASLOCHI
tel 0733 292704 

Piediripa di Macerata (MC)

SCONTO 5% 
su servizi di trasloco e 

facchinaggi

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

AGENZIA 
PLURISERVIZI

“casa-ufficio”
Via Roma, 259 (MC)

Tel. 0733 471247 
fax 0733 470712

ag.pluriservizi@tiscali.it

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.

 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.

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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C o n v e n z i o n i
RESIDENCE - B&B

VERDEQUIETE
tel 0733 658287

cell 334 5431156 
Loc. Vecciola 155

(area termale)
62028 Sarnano (MC) 

www.bbsarnano.it 
  

SCONTO 10% 
SU SOGGIORNI 
IN FORMULA 

B&B E RESIDENCE

LAVANDERIA 
EUROPA 

pulitura a secco 
e in acqua

tel 0733 262107 
via Roma 46/50, Macerata 

3X2 ogni 3 maglie 
a secco 1 GRATIS

ANIMALI

AQUARIUM
tel e fax 0733 292001 

Corridonia (MC)

SCONTO 5% 
su mangimi e accessori 

escluso il vivo e i prodotti 
già in offerta

QUATTRO ZAMPE
tel 0733 235810 

cell. 338 3090283 
Macerata

SCONTO 10% 
su mangimi, toelettatura 

e accessori

SCUOLE E 
CORSI

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

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.

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!

BIT Corsi di 
informatica servizi 

e formazione
tel 0733 966389 

Osimo (AN)
Tolentino (MC)

Corridonia (MC)

SCONTO 15% 
sui corsi in calendario, sulle 
iscrizioni a stage e master di 

certificazione

NEW LEARNING
tel 0733 816629 

Civitanova M. (MC)

Per i titolari BravaCard 
una settimana di 

corso gratis.

 Inoltre per chi decidesse 
di iscriversi 

sconto del 25% 
sul costo del corso.

SPORT E TEMPO 
LIBERO

Tutti i martedì GRATIS! 
Chiedilo al Box Informazioni

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

Iscrizione gratuita 
della durata di 12 mesi 

gratuita più 
un abbonamento mensile 

IN OMAGGIO 
con la sottoiscrizione 
di un abbonamento.

YOGA CENTRO 
Forma e benessere 

Associazione 
culturale

tel 338 2110662 
Civitanova Marche 
www.yogacentro.it

SCONTO 15% 
sul corso di Yoga 

Dinamico (Power Yoga) 
Metodo Astanga Vinyasa 
Movimento, respirazione, 

posizione, stiramento, 
tonicità, intensità.

SCONTO 15% 
sul corso di Yoga 
tecnico-correttivo

Metodo BKS Iyengar. 
Posizione, correzione 
posturale, apertura 

articolare, stiramento.

SCUOLA DI BALLO 
AZZURRA DANCE

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)

ACTIVO PARK  
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% 
sul biglietto d’ingresso 

FULL  

sconto 15% 
sul biglietto d’ingresso 

BASIC  
sconto euro 5,00 sul 

RAFTING 

FISIOSPORT
Centro di Medicina 

dello Sport e di 
terapia fisica

Via D. Rossi, 26/28 
Macerata

Tel. 0733 231768
info@fisiosportsrl.it
www.fisiosportsrl.it

Riabilitazione 
post- traumatica e 

sportiva, terapia manuale, 
tecarterapia, pompa 
diamagnetica, frems, 

massoterapia, laserterapia, 
ginnastica posturale, 

onde d’urto, ozonoterapia, 
rieducazione perineale.

Sconto 15 % 
sulle terapie + una 

valutazione specialistica 
gratuita.

Tour Operator 
Agenzia Viaggi 

ESITUR 
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.

Scuola di Tango 
Argentino 

“Jeune Etoile” 
Tel 348 0027421 

info@jeuneetoile.com 
SCONTO DEL 30% 

sulla quota mensile nei punti 
scuola di Macerata, 

Porto Potenza, Fermo, Jesi, 
San Benedetto
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Teatro Comunale
Nicola degli Angeli

Piazza del Comune, 1 
Montelupone (MC)
Tel. 0733 226916 

Stagione teatrale 
2013/2014 

biglietti settore 
platea e palchi centrali 
ad euro 15,00 

anziché 
euro 17,00

INTERNET E 
INFORMATICA

BBC per piccole 
e medie imprese

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

MEDEA
Via Domenico Annibali 31/L

Macerata
tel. 0733 408157
www.medeamc.it

Sconto del 20% 
su tutte le prestazioni 

odontoiatriche

 Centro Medico 
Diagnostico e 
Riabilitativo

(Aut. Sanitaria del Comune di 
Macerata n. 67 del 15/10/2008)
Via Giulio Natali, 1 - 62010 

MACERATA (MC)
Tel 0733 202880 r.a.

Fax 0733 202883
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!!!

PIANTE E FIORI

IDEA VERDE
tel 0733 974137 
Tolentino (MC)

SCONTO 10% 
su ceramiche, fiori secchi 

e artificiali
BOUQUET GRATIS 

per gli sposi che addobbano 
la chiesa da noi!

AUTOMOBILI

AUTOCARROZZERIA 
ERMINI & C.

Via Piave 21 
tel 0733 432749 
Corridonia (MC)

SCONTO DEL 30% 
sul costo della manodopera 

dei lavori di carrozzeria

Macerata 
tel 0733 230940 

Civitanova M. (MC) 
tel 0733 816192 
Montefano (MC) 
tel 0733 850204 

Recanati (MC) 
tel 071 7570017

Agli iscritti muniti di regolare 
tessera personale due 

lezioni di guida 
IN REGALO

 (non cumulabile  con altre 
offerte)

SOCCORSO 
STRADALE 

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

SCONTO 10% 
sul soccorso stradale 
(tariffe anno corrente 
Associazione Marche 

Soccorso)

INA ASSITALIA
Paciaroni Andrea 

Cell 320 7056326
Lambardi Gabriele 
Cell 340 8860008 

SCONTO 10% 
su polizza infortuni persona 

sicura

SCONTO 15% 
su polizze RC auto

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

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 

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)

AVIS 
AUTONOLEGGIO 

NOLEGGIO 
FURGONI

tel 0733 260422 
Macerata

tel 0733 774822 
Civitanova M. (MC)

SCONTO 15,50 EURO 
sul furgonoleggio

TARIFFA SCONTATA 
per i noleggi di autovetture 

anche di un giorno. Non 
cumulabile con altre offerte.

 

 
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
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)

SCONTO 5% 
su Batteria avviamento

SERVIZIO DI 
TRASPORTO GRATUITO 
andata e ritorno dall’officina 

al Centro Commerciale 
Val di Chienti 

C o n v e n z i o n i

Vuoi essere presente 
con una convenzione 

sul magazine DalCentro? 
Contattaci al numero 

0733 283803 
oppure tramite la mail 

valdichienti@centrovaldichienti.it
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Orario di apertura* 
Da lunedì a domenica 9.00 - 20.30 

*per ulteriori informazioni consulta 
il sito www.centrovaldichienti.it

Come arrivare al Val di Chienti
Da Macerata: 
Strada Provinciale Maceratese, direzione Piediripa o con gli 
autobus n° 7 o 8 della linea urbana di Macerata.

Dalla Superstrada 77 Civitanova-Foligno: 
Uscita Macerata sud-Corridonia, 
direzione Macerata.

Dall’Autostrada A14: 
Uscita Civitanova Marche, 
superstrada 77 Civitanova-Foligno
direzione Macerata,
uscita Macerata Sud-Corridonia.

Il trovanumeri
i numeri di telefono 
dei negozi del Centro! 

ATHLETES WORLD 0733 288048
BAR SARNI 0733 292191
BATA 0733 283845
BENETTON 0733 283838
BLUE SPIRIT 0733 288003
BOTTEGA VERDE 0733 283802
CALZEDONIA 0733 292432
CAMAIEU 0733 283148
CAMICERIA BELMONTE 0733 283412
CENTRO TIM 4G 011 2496183
EURONICS 0733 1991674
FIORELLA RUBINO 0733 280202
GAME 7 ATHLETICS 0733 281250
GAME STOP 0733 292108
GEOX 0733 292644
GIUNTI LIBRERIA 0733 288007
INTIMISSIMI 0733 292987
IPERSIMPLY 0733 28852
KASANOVA 0733 283839
KIKO 0733 281524
LEONARDI PARRUCCHIERI 0733 292412
LEOPARD 0733 283870
LYS PROFUMERIE 0733 292127
MAGNOSFERA BAR RISTORANTE 0733 283844
MOTIVI 0733 288006
OBJ 0733 283249
OLTRE 0733 281627
OPTISSIMO 0733 283876
ORIGINAL MARINES 0733 201708
PARAFARMACIA 0733 280098
PIAZZA ITALIA 081 3126220
PIU’ 0733 292499
SARNI ORO 0733 292461
SELF 0733 283882
SISLEY  0733 283838
TEZENIS 0733 292163
TOYS CENTER 0733 283864
TRE 391  3407573
VODAFONE 0733 281794
WIND 0733 288208
X FORZA E X AMORE 0733 292998

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.

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

POTABILE

PARCHEGGIO
GRATUITO
1500 POSTI

PARCHEGGIO 
DISABILI

E ACCESSO
FACILITATO

SPORTELLO
BANCOMAT

CARTE DI
CREDITO

ORARIO
CONTINUATO

E PROLUNGATO

PUNTO
INFORMAZIONI

RISTORANTE
BAR

OTTICO
CONSEGNA

LENTI IN 1 ORA

WI-FI
HOTSPOT

TELEFONO
PUBBLICO


