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Siamo arrivati
al quarantesimo numero
del Magazine
“Dal Centro”.
Quando questa avventura
è partita era febbraio del
2002; ricordo l’emozione nel
vedere stampata la prima
copia di questo “giornaletto”.
Sapevamo che sarebbe
arrivata nella buca delle lettere
di oltre 10.000 persone (oggi
siete oltre 25.000) e morivamo
dalla curiosità di sapere cosa
ne pensavate.
Ricordo benissimo la copertina di quel primo
numero: raccontava di un momento in cui un
papà insegnava al proprio figlio a pescare,
un momento di crescita, di condivisione che
consolida un rapporto stupendo come quello di
un padre con suo figlio. Forse è questo che alla
fine abbiamo voluto fare con il nostro Magazine.
Crescere insieme a voi, consolidare un rapporto,
sentirci una famiglia.
La scommessa è stato offrire un prodotto rivolto
a tutti, che usasse un linguaggio semplice ma
non banale e raccontasse quello che succede nel
Centro Commerciale. Una scommessa editoriale
innovativa che è stata premiata dal riscontro del
pubblico e dal traguardo di questo quarantesimo
numero.
Grazie ancora

saremo CHIUSI.
Lunedì 6 aprile l’Ipersimply sarà
APERTO mentre la Galleria
rimarrà CHIUSA.

Val di Chienti social!

Rimani sempre in contatto con il Val di Chienti!
Ci trovi su Facebook, Twitter e Youtube!
In più scarica anche la nostra app per portarci sempre con te!
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Gianluca Tittarelli

LEOPARD
Presenta questo coupon, subito per te

sconto
15%
su tutta la collezione
grandi firme
primavera-estate
2015

Ritaglia i coupon e
approfitta delle offerte!

Scadenza 7 aprile

BOTTEGA VERDE

PARAFARMACIA
FARMAREGNO

Presenta questo coupon, subito per te

sconto
50%

su un prodotto a
scelta nel settore
CORPO

Sono esclusi i prodotti
novità, prezzi bloccati ed
accessori.

Presenta questo coupon, subito per te

sconto
5€*
su una spesa
minima di 50 €
*sono esclusi farmaci
Sop e Otc

Scadenza 13 aprile

Scadenza 13 aprile

OPTISSIMO

KASANOVA

Presenta questo coupon, subito per te

sconto
50€

su tutti gli occhiali
da sole

Promozione valida su
una spesa minima di 100 €
e non cumulabile con altre
promo o convenzioni in
corso.

Scadenza 30 aprile

Presenta questo coupon, subito per te

PROMOZIONE

PADELLE
PETRA

Fino ad esaurimento scorte

Scopri tutte
le promozioni
esclusive
dei negozi del
Val di Chienti!

Oltre allo sconto del 60% sul
singolo pezzo, potrai usufruire
di uno speciale sconto
dell’80% sul secondo pezzo
acquistato.
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La Casa della
Salute premiata
durante i Cncc
Awards 2014

Il Val di Chienti premiato
durante la serata di gala della
più importante Associazione che
riunisce i Centri Commerciali.
Il servizio che ha cambiato radicalmente
il modo di concepire la Galleria del Centro
Commerciale è stato premiato durante i Cncc
Awards 2014. Il Consiglio Nazionale dei Centri
Commerciali, infatti, ha consegnato il premio Merit
al Val di Chienti, riconoscendo l’importanza che ha
avuto e che continua ad avere la Casa
della Salute per il territorio maceratese.
Non solo questo servizio ha reso la sanità
comoda per tutti, andando dove si recano
quotidianamente i cittadini, ma ha anche
reso più diretto e veloce il contatto con
medici specialisti, offrendo gratuitamente
consulenze e risposte a quesiti sulla propria
salute. La Casa della Salute è un punto
informativo medico multidisciplinare che vive
soprattutto grazie ai volontari della Croce
Verde di Macerata, che ogni giorno “aprono
la porta” della casetta in Galleria. È grazie a loro,
grazie ai medici specialisti che hanno regalato
il loro tempo, e anche grazie a tutti coloro che
ne hanno usufruito, che il Centro Commerciale
è diventato anche un luogo in cui offrire un
servizio così importante come la sanità.
Per scoprire di più vai su www.centrovaldichienti.it

VAL DI CHIENTI PENSA A TE

Il 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.

CASA DELLA SALUTE

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.

DISTRIBUTORE ACQUA
POTABILE

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.
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COLONNINA ELETTRICA

Una colonnina per la ricarica
GRATUITA dei 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.

CARROZZINE PER
DISABILI

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.

Entra nel goloso
giardino pasquale!
Arriva la
Pasqua al Val
di Chienti, con
tanta dolcezza
e tanto
divertimento!

Il Val di Chienti festeggia la
Pasqua trasformandosi in un vero
giardino!
Ti aspettano uova di cioccolato,
all’interno di un dolce angolo di
Primavera… Entra nel giardino,
rilassati tra fiori, sentieri,
cespugli e gustati la dolcezza
della Pasqua.
Mentre passeggi per il
Centro, perché non ti fermi a
dare un’occhiata al di là della
staccionata di legno? Troverai
golosissime sorprese!
E in più ti aspettiamo
sabato 4
aprile per una
degustazione
di uova
cioccolato!

di

Non perderti i giorni dello Sbaracco!

Nel mese di maggio incredibili offerte al Val di Chienti!
Cerchi una gonna per l’estate? Un cappellino, o
magari una borsa? A maggio approfitta dei giorni
dello Sbaracco!
Un’occasione unica per tutti i Clienti di fare acquisti
vantaggiosi, ma anche un momento speciale per tutti i
negozianti, che potranno attirare più persone grazie al loro
“banchetto” posizionato davanti alla vetrina. Durante il
mese di maggio, infatti, tutti i punti vendita esporranno su
banchetti creati ad hoc, all’interno del Centro Commerciale,
capi di abbigliamento, accessori e molto altro, venduti a prezzi
imbattibili. Vieni a scoprire lo speciale mercatino Val di Chienti
all’interno della nostra Galleria!
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Grande finale di School Quiz TV
in compagnia di Brumotti!

L’istituto Pirri di Visso si è aggiudicato la prima edizione
della nuova iniziativa per le scuole del territorio.
Al Centro Commerciale Val
di Chienti si è conclusa la
nuova iniziativa pensata per
tutti i ragazzi di prima media
delle scuole Macerata e
provincia, che ha coinvolto
14 istituti per un totale di
250 bambini!
School Quiz TV si è
dimostrato un evento
vincente, ma
soprattutto
divertente per
tutti i ragazzi.
Lo show,
ripreso dalle
telecamere
di èTV
Macerata, ha trasformato
il Centro Commerciale in
un vero set televisivo, con
telecamere, schermi e luci.
Le classi delle scuole medie
si sono sfidate a “colpi di
quiz”, dimostrando la loro
bravura e curiosità! Durante
ogni puntata le squadre,
guidate dal presentatore,
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si sono date battaglia
rispondendo a domande
di cultura generale per
aggiudicarsi il fantastico
premio finale: una lavagna
interattiva multimediale!
Ma non solo: tutti gli istituti
che hanno aderito, hanno
ricevuto come premio
di partecipazione una
fornitura di materiale di
cancelleria.
Le quattro squadre vincitrici
delle giornate di selezione
hanno poi partecipato alla
grande finale di domenica
16 novembre in compagnia
del famoso campione
di Bike Trial e inviato
di Striscia la Notizia,
Vittorio Brumotti, il quale
ha animato con entusiasmo
l’intera giornata, sotto gli
occhi di genitori, insegnanti e
bambini.
La squadra “Galileo”
della scuola Padre
Pietro Pirri di Visso si è

aggiudicata, dopo un’intensa
sfida con la seconda
classificata, la lavagna
interattiva, consegnata
alla classe dal direttore
Gianluca Tittarelli, il quale
si è dimostrato soddisfatto
per la riuscita di questa
divertentissima iniziativa:
“Vedere la felicità negli occhi
di questi bambini premiati ci
rende ancora più orgogliosi
per il valore sociale che
siamo riusciti a dare
anche a questa iniziativa,
che all’apparenza poteva
sembrare solo un’operazione
commerciale. Siamo felici
di aver raggiunto numeri
importanti: oltre 900 persone
presenti come pubblico fra
bambini e genitori durante
le 3 giornate di gioco,
20.000 contatti tv che hanno
visto le puntate del nostro
programma, regalato 14
kit scuola e una Lavagna
Multimediale Interattiva”.

Grande Operazione a premi

“Buoni per magia”!

*

Dopo il successo delle edizioni passate, ecco che
torna l’iniziativa del Val di Chienti pensata per tutte
le famiglie.
Al Centro Commerciale Val di Chienti si riparte
con la grande iniziativa che regala buoni spesa
a seguito degli acquisti effettuati all’Ipersimply
nelle giornate di domenica.
Un’opportunità che il Centro Commerciale non
vuole fare mancare ai clienti che lo frequentano
ogni giorno, ringraziandoli per la loro fiducia.

*Scopri il regolamento completo presso il Punto Informazioni BravaCard
**scontrino unico

Come per le passate edizioni,
partecipare è davvero
semplice.

È sufficiente fare una spesa di
almeno 25 euro durante le
domeniche 29 marzo, 12,
19 e 26 aprile all’interno
dell’Ipersimply, per
ricevere, secondo lo schema
che trovi a lato, uno o
più buoni da spendere
entro i sei giorni

successivi (dal lunedì al sabato della
settimana successiva) presso tutti i negozi
della Galleria (Ipersimply escluso).
Il buono ti verrà rilasciato insieme allo
scontrino, così da rendere il meccanismo più
fluido e semplice possibile.
Non farti scappare questa incredibile
opportunità, un aiuto utile e concreto che il Val
di Chienti per il terzo anno consecutivo non
manca di regalare ai suoi clienti.

BUONI PER MAGIA!

Nelle giornate di domenica 29 marzo,
12, 19 e 26 aprile, fai la spesa presso
l’Ipersimply e ricevi subito:
Con una spesa da 25 a 59,99 euro**
un buono da 10 euro.
Con una spesa pari o superiore a 60 euro**
un buono da 20 euro.
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Il 30 marzo si è conclusa
l’iniziativa per le scuole primarie della
provincia di Macerata: vi aspettiamo
per la festa di premiazione!
Si è appena conclusa la Collection che
premia le scuole di Macerata e provincia
regalando materiale e strumenti didattici per
le classi.
Da ottobre 2014 a marzo 2015, infatti,
tutte le classi del territorio hanno potuto
partecipare alla prima edizione
di “Insieme per la scuola”
e ricevere, secondo alcune
soglie di partecipazione, un
esclusivo kit scuola, una
stampante, un proiettore,
un tablet, un pc ed una
lavagna elettronica.
Come? Semplicemente
raccogliendo gli scontrini degli
acquisti effettuati presso tutti
i punti vendita del Centro
Commerciale Val di Chienti.
Tantissime le classi del
territorio di Macerata che
hanno partecipato, rendendo
questa prima edizione un vero
successo!

SABATO 9 MAGGIO

presso il Centro Commerciale si terrà
la festa di premiazione, che chiuderà
l’iniziativa premiando le classi o gli Istituti che
hanno dimostrato maggior spirito di
squadra. Per l’occasione, la Pro
Loco di Piediripa di Macerata
sarà presente per offrire a
tutti i ragazzi una gustosa
merenda… il Nutella Party
con pane e Nutella per tutti!
Siete tutti invitati a questa
divertente giornata, ed in
particolare sono invitate tutte
le classi e gli insegnanti che
hanno reso possibile la riuscita
di questa importante iniziativa
rivolta a tutte le scuole.

La presente iniziativa non costituisce manifestazione a premi si sensi dell’art. 6 lettera e) DPR 430/2001

Insieme per la scuola:
grande festa
di premiazione!

TUTTE LE SCUOLE CHE
HANNO PARTECIPATO HANNO
RICEVUTO UN KIT SCUOLA

N° 4 STAMPANTE

N° 4 TABLET

N° 4 PROIETTORE

N° 4 PC

N° 1 LAVAGNA ELETTRONICA INTERATTIVA
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Le foto dei premi sono puramente indicative.

ECCO COSA SI PUÒ VINCERE AD ESTRAZIONE

Al Val di Chienti
arrivano
gli Happy Days!
Tre weekend dedicati alla
musica, alle mode e alla cucina
di tre decenni indimenticabili.
Ti sei mai chiesto cosa
si mangiava durante i
magici anni 30?
Oppure, hai nostalgia
delle musiche inconfondibili degli anni 50? O delle
mode anni 80? Il Val di Chienti organizza giornate per
rivivere insieme il divertimento di quegli anni fantastici e
indimenticabili: gli Happy Days!

Si parte con gli anni 30 dal 4 al 10
maggio, con il Charleston, la Macerata di quell’epoca,

i film, il cinema, i fumetti e la scuola degli anni 30! In più,
esposizione di auto, moto e biciclette, per rivivere insieme gli
intensi anni 30! All’esterno degustazione di cibi tipici.

Dall’11 al 17 maggio arrivano invece
gli anni 50!

La grande moda Rockabilly,
jukebox, rock’n’roll, e tanti
tanti balli! Anche in questi
giorni potrai ammirare le
auto anni 50, scambiare o
comperare dischi originali e
sentire nostalgia dei mitici film della bellissima Marilyn. Il tutto
gustandoti i piatti del decennio.

Infine, gli anni 80.
Dal 18 al 24 maggio arrivano i

paninari, gli stereo, la musica elettronica,
i motorini…! Fai un giro per le
bancarelle in cerca di oggetti introvabili,
rivivi la moda e i grandi miti degli anni
80, i fumetti e le serie tv intramontabili!
Anche qui, esposizione di cicli e motori
dell’epoca. Sul palco dell’anfiteatro si
esibiranno band musicali e sosia,
che ci faranno divertire, ballare e
ricordare anni fantastici.
Evento realizzato in collaborazione con
la Pro Loco di Piediripa.
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DalCentro...

MODA

Scopri tutte le
tendenze per la
primavera/estate
2015!
Colori, tessuti
morbidi e luminosità:
queste le parole
chiave per avere un
look perfetto.

LUI

Il primo passo per essere perfetti è avere
un taglio perfetto. Per questo Michele
si è rivolto alle ragazze di Leonardi
Parrucchieri, che hanno saputo
realizzare un taglio corto, definito e
semplice da mantenere. Rinnova il tuo
look per la primavera e chiama per un
appuntamento. Leonardi Parrucchieri:
0733292412.
L’occhiale da
sole è firmato
Rayban, con
lente sfumata in
coordinato con
la montatura.
Lo trovi da
Optissimo
con il 20%
di sconto:
€ 112,80
anziché € 141.
Optissimo:
0733283876.
Per i gioielli
Sarni Oro
consiglia un bracciale nero Tennis
RossoAmante, elegante, e curato nel
minimo dettaglio.
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I pantaloni e la giacca sono di OBJ.
I toni grigi scuri danno un effetto
elegante ma allo stesso tempo casual.
Il pantalone è in vendita al costo di
€ 49,99, mentre la giacca sportiva
la trovi a € 99. Vieni a scoprire il
guardaroba OBJ: 0733283249.

L’orologio invece è Festina: un
classico per l’uomo discreto,
raffinato, maturo. Il bracciale è in
vendita a € 112, mentre l’orologio
lo trovi a € 129. Sarni Oro:
0733292461.
Per la camicia la scelta cade su
Belmonte. Michele indossa
un azzurro intenso con fantasia
floreale in blu, che dà un tocco
primaverile al look maschile. La
trovi al costo di € 65. Belmonte:
0733283412.
Scarpe e cintura sono di Bata,
entrambe di colori molto estivi. Le
scarpe, scamosciate e dal design
semplice sono davvero perfette
se indossate con la cintura che
Michele porta per l’occasione! Le
trovi entrambe da Bata, ai costi
di: € 59,99 le scarpe e € 19,99 la
cintura. Bata: 0733283845.
Leopard invece sceglie una
borsa in pelle porta computer
Piquadro. Il bordo in azzurro
vivacizza il tono “business”
della borsa, e le dona grande
riconoscibilità. La trovi solo da
Leopard scontata al 10%:
€ 355 anziché € 395. Leopard:
0733283870.

Infine, Michele sta scegliendo uno smartphone da
acquistare e i ragazzi di Euronics gli consigliano
un Sony Xperia Z3, un telefono dalle prestazioni
incredibili. Lo trovi al costo di € 599,90 da Euronics:
07331991674.

LEI

Anche Alessia si è fatta
pettinare da Leonardi
Parrucchieri. Per lei
le ragazze hanno scelto
un’acconciatura mossa,
voluminosa, che lascia
scoperto il viso senza
appesantirlo: perfetta per
l’arrivo della primavera!
Chiama per un appuntamento:
Leonardi Parrucchieri,
0733292412.

Più ci propone un total-look che
segue la tendenza primavera/estate
2015: colori chiari, delicati come
il bianco e il rosa confetto donano
leggerezza e luce alla ragazza che
li indossa. Il pantalone stretto e
con risvolto è in jeans elasticizzato
chiarissimo, indossato con una
casacca bianca semi-trasparente
che cade morbida. Chiude il
completo il giacchino morbidissimo
in colore rosa e bianco con
cerniera, l’ideale per questa
stagione. Trovi pantalone, maglia e
giacca al costo di 287 €(pantalone
€89, maglia €49 e giacca €149),
solo da Più: 0733292499.
Di grande impatto sono borsa
e portafoglio che ci consiglia
Leopard, entrambi firmati Armani.
Un rosso bellissimo, intenso e
vivace che fa venire voglia di
estate. La borsa Armani in vendita
al prezzo di €140. Il portafoglio, in
coordinato, lo trovi a € 85. Leopard:
0733283870.

Il trucco è stato curato da
Kiko: le truccatrici hanno
saputo mettere in risalto
lo sguardo di Alessia, ma
soprattutto donare luce al
suo viso. Kiko: 0733281524.
Queste scarpe con tacco
e ritagli laterali che lasciano
semi scoperto il piede sono
proposte da Bata. Da
indossare con pantaloni stretti
con risvolto, proprio come
Alessia, oppure con calze
invernali e gonna. Sono in
vendita a soli € 59,99. Scegli
il modello che più ti piace da
Bata: 0733283845.

Immancabili
gli occhiali da
sole nel look
primavera/
estate 2015!
Anche Alessia
indossa un
occhiale
Rayban dalla
classica forma
a goccia,
montatura
dorata e lenti
riflettenti.
Li trovi da
Optissimo
al prezzo di
€128,80 anziché €161, con sconto
20%: 0733283876.
Collana e bracciale sono
invece di Sarni Oro,
entrambi firmati Ottaviani.
Le forme particolari
esaltano la femminilità di
chi li indossa. Il bracciale
ha un costo di € 68,
mentre la collana € 98.
Trovi entrambi solo nella
gioielleria Sarni Oro:
0733292461.
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Vuoi suggerirci una ricet
ta della tradizione?
Il “piatto forte” della tua
famiglia?
Scrivici un messaggio
privato su Facebook,
o mandaci una mail all’in
dirizzo
valdichienti@valdichien
ti.it
e la pubblicheremo!

DalCentro...
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superiore dello
forno. Spennelate la supe
o fino ad arrivare al bordo
iut
sc
cre
rà
sa
n
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sto
pa
r circa 50-60
o comunque fino a che l’im e infornare la crescia in forno già caldo a 180° pe dda nel
tet
’ di acqua fre
stampo. A questo punto po
la crescia, spruzzate un po ri dallo stampo e
are
orn
inf
di
ma
pri
:
nto
me
l forno, tiratela fuo
minuti. Un suggeri
icato, estraete la crescia da
ind
po
tem
il
o
ors
sc
Tra
.
forno
ate e buon appetito!
lasciatela raffreddare. Tagli
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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 Ignazio Silone 48/50
Macerata
Tel 0733 34919
www.riemoca.it
info@riemoca.it

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

… E ANCHE KEBAB…
Via Cluentina 1
Piediripa (MC)
Tel. 0733 283075

VASTISSIMO
ASSORTIMENTO
DI BIRRE
OLTRE 500 TIPI
Aperto 7 giorni su 7
fino a Mezzanotte
Aperto anche a pranzo
dal Lunedì al Venerdì
dalle ore 12.00
con orario continuato
fino a Mezzanotte

SCONTO DEL 10%
su tutti i prodotti
ESCLUSI ALCOLICI
su una spesa pari
o superiore a 5 €

Lo sconto non è cumulabile e non
verrà applicato in aggiunta alle varie
promozioni in corso nel locale, nè ai
buoni pasto.

SCEGLI BENE CON
CHI ANDARE A LETTO

Via dell’Industria, 176
Corridonia (MC)
Tel 0733 281156
Cell. 338 4642305
sedi di Ancona, Fabriano, Jesi,
Loreto, S. Elpidio, Macerata,
Roma Fiumicino

Passo di Treia
0733 54 18 35

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

ERCOLETTI TRASLOCHI
tel 0733 292704
Via Domenico Concordia, 2
Piediripa di Macerata (MC)

SCONTO 5%

su servizi di trasloco e facchinaggi

POLVERE DI STELLE
Via Foretti 11, Piediripa (MC)
Cell. 331 3004540
polveredi@alice.it

SCONTO DEL 5%
SULLE TARIFFE
DELL’ASILO

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

sconto 50%

SCONTO 20%

non cumulbile con
altre offerte in corso

solo su divani in pelle italiani

sui nuovi arrivi

cell 334 5431156
Loc. Vecciola 155 (area termale)
62028 Sarnano (MC)
www.verdequiete.com

RISTORANTE
IL PONTINO

tel 0733 688638
Via IV Novembre 13
Porto Potenza Picena (MC)

SCONTO 10%

sul menù alla carta.
www.pontinocatering.it

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

SCALCON
TESSUTI
Alta moda
Prêt á porter

RESIDENCE - B&B
VERDEQUIETE

SCONTO 10%
SU SOGGIORNI
IN FORMULA
RESIDENCE

SCONTO 10%

sconto
20%
Sconto 20%
(NON CUMULABILE CON
ALTRE OFFERTE IN CORSO)

3X2 ogni 3 maglie
1 GRATIS

SCONTO 15%

PLURISERVIZI s.r.l.
Sede: Via Roma, 259 Macerata
Tel. e Fax 0733 471247
e-mail: info@pluriservizisrl.it
Lavori in edilizia
di manutenzione ordinaria
e straordinaria di interni ed
esterni, dalla “A alla Z”

SISTEMI PER DORMIRE

Materassi - Reti - Letti
Divani - Poltrone

Via Roma 46/50
Macerata
Tel 0733 262107

(escluse promozioni in corso)

SCONTO DEL 20%
SOLO su birre e vini
con una spesa pari
o superiore a 15 €

PLANET MATERASSI S.r.l.

LAVANDERIA EUROPA
Pulitura a secco e in acqua
Consegna automatica 24h

LE QUERCE

Pulizie di piccoli e grandi ambienti,
privati e pubblici;
Manutenzione coperture civili e
industriali;
Giardinaggio e potatura piante
anche in quota con uso di
piattaforma.

.....a mille passi dalla città!
Ristorante, maneggio,
appartamenti e fattoria

per i lavori di manutenzione ordinaria
di interni, pulizie civili e giardinaggio.
Sopralluoghi e preventivi gratuiti.

Contrada Bisio
62028 Sarnano (MC)
tel. 0733 658211
www.lequerceagriturismo.com

Ogni coperto
un dolce gratis

SCONTO DEL 5 %
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Conve
ANIMALI

SPORT E TEMPO LIBERO

A.S.D.
LATIN SALSA.it

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
Pensione per cani
tel 0733 235810
cell. 338 3090283
Via Martiri della Libertà 16
Macerata

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

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!

SCONTO 10%

PALESTRA ROBBYS
via E. Filiberto 18 Macerata
tel 0733 234211
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.

su mangimi, toelettatura
e accessori

NEW LEARNING
tel 0733 816629
Civitanova M. (MC)

SCUOLE E CORSI

Per i titolari BravaCard

una settimana
di corso gratis.

Corsi di formazione
professionale
tel 0733 966389
www.bitonline.it
formazione@bitonline.it
Osimo (AN)
Tolentino (MC)
Corridonia (MC)

SCONTO 15%

CESCOT
Centro Sviluppo
Commercio Turismo
e Terziario
Via XXIV maggio, 5
tel 0733 291344
tel e fax 0733 240962
www.confesercentimc.it

Inoltre per chi decidesse
di iscriversi

sconto del 20%

su corso General English
corso Advance English
corso Business English
corso individuale.

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)

SCONTO DEL 10%
sui corsi di commercio
e turismo.

non cumulabile
con altre promozioni

INTERNET E
INFORMATICA

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

450,00 EURO
SCONTO 10%

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

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.

nzioni
PIANTE E FIORI

Tour Operator
Agenzia Viaggi ESITUR
Corso Matteotti 12
Jesi (AN) 60035
tel 0731 59932
www.esitur.com
info@esitur.com

IDEA VERDE
tel 0733 974137
Viale Giacomo Brodolini, 31
Tolentino (MC)

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.

SCONTO 10%

Scuola di Tango Argentino
“Jeune Etoile”
Tel 348 0027421
info@jeuneetoile.com

SCONTO DEL 30%

su ceramiche, fiori secchi
e artificiali

BOUQUET GRATIS

per gli sposi che addobbano la
chiesa da noi!

AUTOMOBILI

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

SALUTE
E BELLEZZA
Piscina e Risonanza Magnetica

Via Velluti 108
Piediripa di Macerata
(vicinissima al Centro Valdichienti)
tel 0733 281734
www.fisiosportmedicalcenter.it
il più moderno centro
di riabilitazione delle Marche
dotato di PISCINA TERAPEUTICA
di RISONANZA MAGNETICA
APERTA
di riabilitazione di alto
livello partner ufficiale
di MACERATESE CALCIO
e di LUBE VOLLEY
Poliambulatorio con
40 specialisti

SCONTO 10%

sulle ecografie, sulle terapie fisiche
e sulla riabilitazione in piscina

CARROZZERIA
AUTOREFINISH
di Carletti Pietro

SCONTO DEL 30%

sul costo della manodopera
e sui lavori di carrozzeria
e ricambi

MEDEA

Prima visita senza
impegno

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

NOLEGGIO AUTO
E RAPID SERVICE

Via Lotto 33/35
tel 0733 432749
Corridonia (MC)

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

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

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

SIAMO APERTI PER TUTTO
IL MESE DI AGOSTO
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

FISIOSPORT
Centro di Rabilitazione
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

(non cumulabile con altre offerte)

Centro Medico
Diagnostico e Riabilitativo
(Aut. Sanitaria del Comune di Macerata
n. 67 del 15/10/2008)

via Giulio Natali 1
Sforzacosta (Mc)
tel 0733202880
www.associatifisiomed.it

SCONTO
DEL 15%

su TRATTAMENTI
FISIOTERAPICI
ed ESAMI STRUMENTALI
- Risonanza Magnetica
- Radiologia
- Ecografia

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

SCONTO 15,50 EURO sul
furgonoleggio

SOCCORSO
STRADALE
SANDRO SVAMPA
tel 0733 431070
cell 347 0700442
via Costantinopoli 87
Corridonia (MC)

SCONTO 10%

sul soccorso stradale
(tariffe anno corrente
Associazione Marche Soccorso)

TARIFFA SCONTATA

per i noleggi di autovetture
anche di un giorno. Non cumulabile
con altre offerte.
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Come arrivare al Val di Chienti
Da Macerata:

Parco Regionale del Conero

Ancona

Come arrivare al Val di Chienti
Sirolo

Numana

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

Osimo

Castelfidardo

A14

Parco R

Loreto

An

Porto Recanati
Strada Provinciale Maceratese,
Dalla Superstrada 77 Civitanova-Foligno:
direzione Piediripa o con gliRecanati
autobus n° 7 o 8
Uscita Macerata sud-Corridonia,
della linea urbana di Macerata.

direzione Macerata.

Appignano

Dall’Autostrada A14:

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

ATHLETES WORLD
BAR SARNI
BATA
BENETTON
BLUE SPIRIT
BOTTEGA VERDE
CALZEDONIA
CAFEDELMAR
CAMAIEU
CAMICERIA BELMONTE
CENTRO TIM 4G
EURONICS
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
TOYS CENTER
TRE
VODAFONE
WIND
X FORZA E X AMORE

0733 288048
0733 292191
0733 283845
0733 283838
0733 288003
0733 283802
0733 292432
0733 288244
0733 283148
0733 283412
011 2496183
0733 1991674
0733 280202
0733 281250
0733 292108
0733 292644
0733 288007
0733 292987
0733 28852
0733 283839
0733 281524
0733 292412
0733 283870
0733 281611
0733 283844
0733 288006
0733 283249
0733 281627
0733 283876
0733 201708
0733 280098
081 3126220
0733 292499
0733 292461
0733 283882
0733 283838
0733 292163
0733 283864
391 3407573
0733 281794
0733 288208
0733 292998

Camerino

Potenza
Picena

Porto Potenza Picena

Osimo

Montelupone
Dalla Superstrada 77 Civitanova-Foligno:
Fontespina
Castelfidard
Uscita Macerata
sud-Corridonia,
Tréia
Civitanova Marche
Macerata Morrovalle
ss485
direzione
Macerata.
Camerino
PIEDIRIPA
Porto Sant’Elpidio
Pollenza
Dall’Autostrada A14:
Corridonia Montegranaro
Sant’Elpidio a Mare
Uscita
Civitanova Marche,
Tolentino
Lido di Fermo
Riserva Naturale
Montecassiano
superstrada 77 Civitanova-Foligno
Appignano
di Abbadia di Fiastra
A14
Porto S. Giorgio
Montelup
direzione Macerata,Mogliano
Fermo
Pescara
uscita Macerata Sud-Corridonia.
Tréia
Macerata M
Montegiorgio

Camerino
Pollenza

Wi-Fi Area

Corri

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

M

Camerino

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.

Or
ORARIO
CONTINUATO
E PROLUNGATO

DISTRIBUTORE
ACQUA
POTABILE

PUNTO
INFORMAZIONI

COLONNINA
ELETTRICA

PARCHEGGIO
GRATUITO
1500 POSTI

PARCHEGGIO
DISABILI
E ACCESSO
FACILITATO

SPORTELLO
BANCOMAT

CARTE DI
CREDITO

RISTORANTE
BAR

OTTICO
CONSEGNA
LENTI IN 1 ORA

CASA
DELLA SALUTE

WI-FI
HOTSPOT

Orario di apertura*

Da lunedì a domenica 9.00 - 20.30
5 APRILE
CHIUSO
6 APRILE
IPERSIMPLY APERTO
GALLERIA CHIUSA
25 APRILE
APERTO

PIED

You
Tube

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

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

Stampa Biemmegraf - Macerata

Il trovanumeri
i numeri di telefono
dei negozi del Centro!

Montecassiano

D
s
a

