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In questo nuovo numero del nostro magazine è il
nostro territorio ad essere in primo piano.
Tutti noi nei mesi scorsi abbiamo dovuto affrontare
un momento difficile, il terremoto che ci ha messi
in ginocchio: ancora oggi ne vediamo gli effetti.
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#ambasciatoridellemarche
Una campagna ideata dal Centro Val di Chienti per valorizzare
il bellissimo territorio marchigiano.
Il Centro Commerciale Val di Chienti ha sviluppato
un modo creativo ed originale per esprimere
la propria identità marchigiana e valorizzare il
territorio: da qualche mese, infatti, sui social circola
l’hashtag #ambasciatoridellemarche e la nuova
comunicazione del Centro vive attraverso scatti
fotografici a monumenti e scorci della provincia
maceratese.

Per questo noi del Val di Chienti ci siamo
impegnati per dare valore alle bellezze della
provincia di Macerata.
Come?
Innanzitutto diventando partner del festival
Musicultura, uno dei più importanti appuntamenti
musicali del panorama italiano, che ogni anno, fa
brillare la città di Macerata.
In più, promuovendo il nuovo progetto
#ambasciatoridellemarche, che vuole mostrare
i paesi, gli scorci e i paesaggi della nostra
provincia, in un modo tutto nuovo: scoprirete
all’interno di cosa si tratta.
Vi auguro quindi una buona lettura, certo che
questo numero del magazine farà riscoprire a tutti
noi la grandezza dei luoghi marchigiani!
Gianluca Tittarelli
Direttore del
Centro Commerciale Val di Chienti

Seguici su Instagram
e scopri le Marche
insieme a noi.

Di cosa si tratta?
L’abbiamo chiesto al Direttore Gianluca Tittarelli.
“Gli ultimi eventi hanno messo in difficoltà la nostra
stupenda Regione, ma noi marchigiani siamo
un popolo forte e stiamo dimostrando di saperci
rialzare più orgogliosi e forti di prima.
Ed è con questa convinzione che il Centro
Commerciale Val di Chienti ha deciso di utilizzare
la propria idea di comunicazione per mostrare ciò
che a volte, forse, non notiamo nemmeno più.
Abbiamo sviluppato, infatti, una nuova campagna
di comunicazione che vuole dare risalto alle
bellezze del territorio, i paesaggi, i monumenti, per
ricordarci che quando parliamo delle Marche non
dobbiamo pensare solo al terremoto, ma anche alle
tante ricchezze, a volte sconosciute.
Abbiamo girato tutta la provincia di Macerata, in
un periodo precedente al terremoto, e abbiamo
realizzato centinaia e centinaia di scatti fotografici
di piazze, strade, monumenti, paesaggi, per farli
conoscere a tutti e valorizzarli.
Tutti possono aiutarci a portare avanti questa idea,
scattando foto dei loro scorci preferiti e utilizzando
#ambasciatoridellemarche sui social”.
Non ci resta che continuare a vivere i nostri bellissimi
paesaggi e diventare anche noi
#ambasciatoridellemarche!
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Emergenza terremoto: un sostegno
psicologico per le persone colpite

Raddoppia il tuo shopping!

La Casa della Salute ha un servizio in più, che da subito si è rivelato
fondamentale.

Un’operazione che permette di avere un carnet di
buoni dal valore di € 20 a metà prezzo!
Come funziona?
Nel mese di maggio, nei giorni della settimana e negli
orari che verranno indicati, sarà possibile acquistare
presso il Box Informazioni del Centro il proprio carnet
di buoni a soli € 10, da utilizzare in tutti i negozi del
Val di Chienti.
Potrai fare i tuoi acquisti spendendo la metà!

Un calendario di incontri gratuiti individuali con
psicologi, a disposizione per dare un sostegno a tutte
le persone colpite dal sisma e a chi non è riuscito a
superare il grande trauma che ci ha colpiti.
Previo appuntamento, sarà possibile incontrare uno
degli psicologi, in massima riservatezza, in un locale
messo a disposizione dal Centro Commerciale.

Dopo il grandissimo successo della prima edizione,
torna Raddoppia il tuo shopping!

Un servizio che già dai primi appuntamenti – iniziati
a febbraio – è riuscito a richiamare l’attenzione di
molti, che in questo modo possono trovare persone
competenti in grado di dare un aiuto e un supporto
a seguito di un evento traumatico come il terremoto.
Ricorda:
l’operazione è riservata
ai possessori della nostra BravaCard,
richiedila gratuitamente e approfitta
delle offerte dedicate a te!

Per prenotazioni appuntamenti: 340 9335232

In collaborazione con

Materiale di consumo offerto da

E tu di che gusto sei?
Al Val di Chienti cresce la dolcezza
con la nuova gelateria!

MISURAZIONE DEL
COLESTEROLO

Martedì 11 aprile
pomeriggio

Venerdì 28 aprile
mattina

Sicuramente avete notato che da qualche mese
abbiamo un nuovo arrivo all’interno della nostra
Galleria: è la gelateria Zoppo!
Concedetevi una pausa di dolcezza, o un pranzo
leggero grazie ai suoi buonissimi gelati, rendete unica
una ricorrenza speciale con una delle sue dolci torte
gelato preparate con cura!
La gelateria Zoppo vi aspetta!

CALENDARIO DI APRILE
Sabato 1

OSTEOPATIA		

Sabato 8

DERMATOLOGO

Movimento viscerale, postura e tensioni
nell’approccio osteopatico
Problemi dermatologici

Sabato 22

PODOLOGA		

Patologia e dolore ai piedi

Sabato 29

ASSOCIAZIONE

Per diagnosi test salivari H.I.V.

dalle 16 alle 19				
dalle 16 alle 19

dalle 16 alle 19				

dalle 16 alle 19 A.N.L.A. MACERATA
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Pasqua al Val di Chienti:
entra nel giardino fiorito

Sferisterio
MACERATA

Arriva il magico giardino in cui entrare
e ammirare le uova pasquali.
Pasqua al Val di Chienti: entra nel giardino fiorito.
Arriva il magico giardino in cui entrare e ammirare le
uova pasquali
Come ogni anno, festeggiamo la Pasqua insieme: ci
aspettano tante dolci sorprese!
In Galleria sarà allestito un magico giardino, in cui
entrare e ammirare la Pasqua che sboccia: fiori e uova
pasquali creeranno un dolcissimo spazio all’interno
del Centro commerciale.
Domenica 9 aprile sarà presente un maestro
pasticcere che decorerà un maxi-uovo alla presenza di
tutti i clienti che vorranno assistere alla performance.
Infine, sabato 15 festeggeremo la Pasqua con una
degustazione gratuita per tutti i Clienti!
Ti aspettiamo in occasione della festa più dolce
dell’anno!

Special Cake Design!

In collaborazione con

Arriva la prima edizione di Special Cake Design! Tema? Wedding cake!
Il tuo sogno è sempre stato quello di diventare un grande
pasticcere? Ora ne hai la possibilità!
Nel mese di maggio, il Val di Chienti ospiterà la prima edizione
di Special Cake Design, e il tema non potrà che essere
“Wedding Cake”!
Se sei interessato a partecipare alla sfida tra pasticceri,
manda una mail a valdichienti@centrovaldichienti.it
con la foto della tua migliore creazione di pasticceria.
Una Giuria di professionisti selezionerà le migliori 15 creazioni: i quindici aspiranti pasticceri potranno
partecipare ad una giornata dedicata alle torte nunziali, sfidandosi a
colpi di zucchero, cioccolata e decorazioni, in uno show divertente
ed emozionate all’interno della
nostra Galleria!
Gli sfidanti, ognuno nella propria
postazione e con gli ingredienti scelti, dovranno realizzare una
wedding cake capace di stupire la nostra Giuria per vincere un
prestigioso premio: un corso professionale di pasticceria
presso la sede della ditta Tombesi di Piediripa di Macerata, tenuto da un maestro A.M.P.I.!
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MUSICULTURA
SPECIAL PARTNER

2017

XXVIII Ed.

AL CENTRO
DELLA MUSICA

Viviamo insieme l’emozione della grande canzone

Dal Centro...

Zainetto

€ 69,00

la moda

Cappellino
con visiera

€ 35,00

Décolletées in vernice:
una proposta per il
cambio d’abito serale!

€ 59,00

Sneakers
con paillettes

Orecchini

€ 49,99

€ 50,00

in vendita da

Bracciale
piccolo

Bata

in vendita da

Motivi

€ 35,00

in vendita da

La primavera al Val di Chienti passa
anche dalla moda!

Motivi

Bracciale
grande

€ 60,00

Scopriamo insieme a Fabiola e Enrico cosa
propongono i nostri punti vendita per la nuova
stagione primaverile.
Con il cambio di stagione Enrico e Fabiola hanno
deciso di rinnovare il loro look, scegliendo qualcosa di
primaverile, colorato e fresco, perfetto per trascorrere
insieme una giornata all’aria aperta, magari per un
picnic!
Enrico si è rivolto al negozio Urban per un total-look
giovane e comodo: indossa jeans chiaro, camicia
azzurra e cardigan blu con chiusura a bottoni.
L’abbigliamento è l’ideale per avere un aspetto casual
ma che non passa di certo inosservato e che denota
una certa attenzione per i dettagli nell’uomo che lo
indossa.
Completa il tutto il giacchino in simil-pelle grigio-blu.

in vendita da

BlueSpirit

Jeans Boyfriend

€ 79,00

Felpa in raso

€ 89,90

Bomber

€ 77,50

€ 69,00
€ 89,00
in vendita da

Occhiale da sole
Prada

Cardigan
con bottoni

€ 235,00
in vendita da

Optissimo

Camicia

in vendita da

Completano il look lo zainetto in effetto lucido con
dettagli in metallo e il cappellino con visiera in raso e
pietre cucite sul davanti.

Urban

Motivi

Anche Fabiola si è rivolta a Bata per la scelta delle
scarpe, che è ricaduta su un paio di sneakers con
un motivo floreale formato da paillettes. La suola è
rialzata sotto il tallone per un maggiore comfort.
Questo modello completa perfettamente qualsiasi
outfit primaverile di colore pastello.

Le scarpe sono di Bata: slip-on in pelle scamosciata
e perforazioni originali che conferiscono vivacità alla
scarpa. Le fasce elastiche facilitano la calzata e la
comoda suola bianca assicura il comfort dei piedi per
tutto il giorno. Perfette da abbinare con un jeans con
risvolto!
Scarpe slip-on

€ 59,99

Giacca

€ 89,90

in vendita da

Bata

Jeans

€ 79,90
in vendita da

Occhiale da sole
RayBan

Urban

€ 159,00
in vendita da

Optissimo
Bracciale in pelle
intrecciata

€ 54,00
in vendita da

BlueSpirit
Orologio Guess
in acciaio

€ 199,00
in vendita da

BlueSpirit
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Optissimo propone per la primavera i bellissimi
RayBan con montatura scura e lenti sfumate.
Dettaglio originale il double bridge, per una scelta
per niente scontata!
Anche gli uomini amano i dettagli luminosi: per
questo Enrico si è rivolto alle ragazze di BlueSpirit
per trovare un orologio e un bracciale adatti al suo
stile.
L’orologio è firmato Guess, con cinturino in acciaio,
cronografo e quadrante importante.
In abbinato il bracciale Brosway. Adatto per gli outfit
maschili dallo stile sportivo elegante, il bracciale è
in pelle intrecciata, arricchito da dettagli in acciaio
lucido. Lo trovi in diversi colori, scegli quello più
adatto al tuo look.

Vediamo invece Fabiola che cosa ha scelto di
indossare in occasione del picnic.
Motivi ha pensato a lei, proponendo un abbinamento
raffinato, ma che non perde di vista la comodità.
Il jeans è un modello slim Boyfriend, con impunture
a contrasto. È realizzato in denim di cotone stretch;
gli strappi che caratterizzano la parte anteriore delle
gambe aprono su toppe in paillettes opache.
La felpa è un capo davvero unico: in jersey garzato
mélange con scollatura a barchetta e orli sfrangiati,
si trasforma sul retro, diventando di raso fluido, a
contrasto colore.
Il bomber, infine, è in tessuto tecnico stretch
dall’aspetto lucido, con bordi a coste e taschini a
patta. Un capo classico, ma rinnovato con dettagli
davvero di effetto!

Gli occhiali da sole, immancabili, sono firmati Prada e
sono in vendita da Optissimo. Un modello femminile
in acetato effetto spigato, con frontale “a gatto”.
Il ponte è in metallo oro pallido.
Perfetti per una donna esuberante a cui piace essere
notata!
Concludiamo con i gioielli femminili che BlueSpirit
ha scelto per Fabiola.
Gioielli unici, alla moda, per un look ricercato: gli
orecchini in argento rosé e bianco si abbinano con i
bracciali di diverse dimensioni, donando un tocco di
luce che si adatta ad ogni stile!

Cerchi un’idea sfiziosa
per un picnic
all’aria aperta?
Scegli il menù
del Bar Sarni!
Ritaglia il coupon
che trovi sul retro
del magazine
e approfitta
dell’offerta speciale!
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Scopri le Marche

Data l’assenza di ripari in caso di maltempo, vi
consigliamo di visitare questo colle con il bel tempo,
in modo da godervi una vista davvero unica.
Potete portare tranquillamente con voi bambini
e animali domestici (ovviamente con la dovuta
accortezza) in quanto il posto non richiede particolari
precauzioni per essere visitato.
Ora non vi resta che visitare questo borgo e pubblicare
i vostri scatti sui social! Le Marche sono una terra
tutta da scoprire e raccontare e vi invitiamo a farlo
attraverso i nostri hashtag di riferimento che sono
#yallersmarche e #yallersitalia, ma anche con
#ambasciatoridellemarche un progetto lanciato
dal Centro Commericale Val Di Chienti.

a cura di Yallers

La primavera e le belle giornate
tornano a darci il benvenuto e
noi Yallers delle Marche come
nuova meta abbiamo deciso di
portarvi a Pitino, una frazione
di San Severino Marche nella
provincia di Macerata.
Abbiamo visitato questo borgo in una bellissima
domenica dei primi di Marzo, il cielo era abbastanza
terso da omaggiarci della vista del monte Vettore
ancora innevato. La strada per arrivare a Pitino è
molto semplice e di facile accesso.
Pitino sorge sul colle più alto della valle del Potenza,
ad un’altezza di 602 metri, dove è possibile ammirare
ancora oggi i resti del suo castello, sorto ai tempi del
Medioevo.

Una volta arrivati al Castello, si può capire facilmente
l’interesse famigerato da parte dei Comuni adiacenti;
un collegamento visivo capace di collegare il Mar
Adriatico alle terre Umbre in soli 180 gradi, un vero
spettacolo!
Foschia permettendo, è possibile ammirare i Sibillini
e l’inconfondibile sagoma del monte San Vicino e
della cresta che lo separa da Cingoli.
Sotto uno dei torrioni, restaurato di recente, troviamo
la chiesetta di Sant’Antonio di Pitino, costruita
nel XV secolo. Poco più sotto c’è la bellissima Chiesa
di Santa Maria della Pietà, edificata alla fine del
Settecento che vanta di numerosi cunicoli sotterranei
e della grande cisterna.
Visitare questo borgo richiede poco tempo, 1 o 2
ore al massimo, ma preparatevi a rimanere incantati
di fronte ad albe e tramonti che potrete vedere da
questo colle. Noi abbiamo assistito ad un bellissimo
tramonto, non appena il sole si è abbassato oltre
le cime delle montagne alle spalle del castello, una
sfumatura densa di arancio si è impennata su nel
cielo, trasformando il paesaggio circostante con
nuovi ed emozionanti colori.

Altre notizie le potete trovare sul nostro sito yallers.com
oppure su nostri canali social (Instagram, Facebook
e Google+) dove quotidianamente postiamo foto
ed articoli della nostra stupenda regione nonché di
luoghi particolari e suggestivi dell’Italia.

Originariamente la rocca era circondata da cinte
murarie alte ben 8 metri che si estendevano per una
lunghezza totale di 800 metri, intervallate da torrioni
dalla base quadrata di ca. 5 metri che si ripetevano
ogni 40 metri. Di questi torrioni ne restano visibili
solamente quattro, in uno dei quali si apriva la porta
d’ingresso principale del castello.
Gli scavi effettuati hanno portato alla luce
reperti archeologici conservati oggi al Museo
Archeologico Nazionale delle Marche ed al
Museo Archeologico “G. Moretti” di Severino
Marche.
La tradizione popolare narra che il castello fu fondato
da un Settempedano, Marco Petilio, che diede il
nome al castello e governò la città di Settempeda
dopo le invasioni barbariche.
Data la sua posizione strategica era spesso soggetto
ad attacchi per la sua conquista da parte dei Comuni
confinanti San Severino, Montecchio (Treia),
Camerino, Tolentino e Cingoli.
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Dal Centro...

in cucina

Vuoi suggerirci una ricetta della tradizione?
Il “piatto forte” della tua famiglia?
Scrivici un messaggio privato su Facebook,
o invia una mail all’indirizzo valdichienti@centrovaldichienti.it
e la pubblicheremo nel prossimo numero!
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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!

SPORT E SALUTE

SALUTE E BELLEZZA VIAGGI - VACANZE

ANIMALI
AQUARIUM
Corridonia (MC)
Tel. e Fax 0733 292001

Piscina e Risonanza Magnetica

PALESTRA

L’abbonamento Robbys
è valido in tutte le sedi:
Macerata
Trodica - Tolentino

2 Mesi + 1 GRATIS

Aperti anche la domenica

ISCRIZIONE GRATUITA
Scopri altre promozioni su
www.palestrarobbys.it
Per informazioni
Tel. 340 8873216

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
- RISONANZA MAGNETICA
APERTA
- RIABILITAZIONE
DI ALTO LIVELLO.
Poliambulatorio con
40 specialisti.

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

Prima visita
senza impegno

Corso Matteotti, 12
Jesi (AN)
Tel. 0731 59932
www.esitur.com
info@esitur.com

SCONTO 5%

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

SCONTO 5%

SUI VIAGGI
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%

su tutte le terapie riabilitative
post-traumatiche e sportive,
tecarterapie, pompe
diamagnetica, frems,
laserterapia,onde d’urto,
idrokinesiterapia.

Tour Operator
Agenzia Viaggi
ESITUR

Centro Medico
Diagnostico
e Riabilitativo

Via Martiri della Libertà, 16
Macerata
Tel 0733 235810
Cell. 338 3090283

SCONTO 10%

su mangimi, toelettatura
e accessori.

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

Via Giulio Natali, 1
Sforzacosta (MC)
Tel. 0733 202880
www.associatifisiomed.it

QUATTRO ZAMPE
Pensione per cani

PIANTE E FIORI

SCONTO 15%

YOGA CENTRO
Forma e benessere
Associazione culturale
Civitanova Marche (MC)
Cell. 338 2110662
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.

FISIOSPORT
Centro di
Riabilitazione
e di terapia fisica

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

GELATERIA

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 10 %
sulle terapie.

LAURA PELLETTI
Addestratore cinofilo
riconosciuto ENCI

Viale Giacomo Brodolini, 31
Tolentino (MC)
Tel. 0733 974137

Via Tommaso Lauri, 5
Macerata
Tel. 0733 199 0405

SCONTO 20%

su torte gelato o semifreddi
e su gelato da asporto
(min 750 gr)
3x2 su pancakes e crepes

SCONTO 15%

sulla piccola pasticceria
(minimo 10 pezzi)

SCONTO 10%

Campo addestramento
Via Enrico Mattei, 17/18
Casette Verdini
Pollenza (MC)
Cell. 338 4768537

EDUCAZIONE DI BASE
ADDESTRAMENTO SPORTIVO
AGILITY DOG

SCONTO 15%

su ceramiche,
fiori secchi
e artificiali

su abbonamento annuale
addestramento

BOUQUET
GRATIS

pacchetto 15 lezione
di addestramento

per gli sposi
che addobbano la chiesa
da noi!

SCONTO 10%
1 LEZIONE
GRATUITA

su abbonamento mensile
da 8 lezioni (8 lezioni + 1)
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Convenzioni...
SCUOLE - CORSI

SCUOLE DANZA

FOTOGRAFIA

Vuoi essere presente con una convenzione sul magazine DalCentro?

Contattaci al numero 0733 283803
oppure tramite la mail valdichienti@centrovaldichienti.it

AUTOMOBILI

LOCALI PUBBLICI E NEGOZI
SCEGLI BENE CON
CHI ANDARE A LETTO

Civitanova Marche (MC)
Largo Italia, 2
Tel. 0733 816629
Macerata
Via dei Velini, 19
Tel. 0733 260115
Per i titolari BravaCard

SCONTO
IMMEDIATO 25%
su corsi di: General English
- Advanced English
- Market Leader e business
English
- Corsi individuali
e/o specifici di settore

Iscrizione di € 250,00
completamente gratuita
entro e non oltre il 31/05/17
presentando BravaCard.

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

SCONTO 30%

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

A.S.D.
LATIN SALSA.it

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

SCONTO 15%
non cumulabile
con altre promozioni

Tel. 335 326166
lucaramaccioni@hotmail.it
www.latinsalsa.it
Corsi di Salsa Portoricana,
Cubana, New York Style,
Bachata, Merengue
Corsi trimestrali - 24 lezioni
solo a Piediripa (MC)
Via Cluentina, 28
lunedì/mercoledì

LEZIONE PROVA GRATUITA
TESSERAMENTO ANNUALE
GRATUITO
e la promozione è estesa
anche ad un vostro familiare.
Portate con voi 3 nuovi iscritti
e avrete
il vostro primo corso!
Macerata
Via Panfilo, 23
martedì/giovedì ore 20.30

Loro Piceno (MC)
Via Regina Margherita, 36
Cell. 347 7062389
occhirossi@teletu.it
www.giordanoemiliozzi.com
FOTOGRAFIA DI MATRIMONIO
CORSI DI FOTOGRAFIA
STILL LIFE
FOTO E-COMMERCE

Macerata
Tel. 0733 230940
Civitanova Marche (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)

SCONTO 15%
sul primo servizio
fotografico

INTERNET
INFORMATICA
Recanati (MC)
Via Ceccaroni, 1
Tel. 071 9690730
www.mediabyte.it
VENDITA
E ASSISTENZA
COMPUTER

SCONTO 10%

AUTONOLEGGIO
NOLEGGIO FURGONI
Macerata
Tel. 0733 260422
Civitanova Marche (MC)
Tel. 0733 774822

SCONTO € 15,50
sul furgonoleggio.

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

su assistenza computer.
COMPUTER NUOVI

SCONTO 10%

sui corsi di commercio
e turismo.
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per cambio olio, gomme
e ricarica impianto aria
condizionata.
Analisi Gas di scarico.

GRATUITA
SCONTO 20%

su olio motore
(sostituzione gratuita).

SCONTO 15%

su Batteria avviamento.

SERVIZIO DI
TRASPORTO
GRATUITO

Passo di Treia
0733 54 18 35

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

SCONTO 25%

non cumulabile
con altre offerte in corso

SCONTO 50%

solo su divani in pelle italiani

Aperto 7 giorni su 7
Aperto anche a Pranzo
dal Lunedì al Venerdì
NOVITÀ 2017
NUOVO SPAZIO
CON TAVOLI

SCONTO 10%

su tutti i prodotti in vendita
nel locale con una spesa
minima di almeno 10 euro
Lo sconto non è cumulabile
con altre Promozioni
già in vigore nel locale

Viale dei Mori, 10/A
Montecassiano (MC)
Cell. 329 5447615
asselmc@libero.it

SCONTO 20%

su nuove installazioni impianti
antifurto e videosorveglianza.

SCONTO 20%

Palazzo Zenit
Corridonia (MC)
Tel. 0733 283089
Cell 335 482554
videoinsonnia@videoinsonnia.it
Biglietti da Visita
Calendari - Gadget
Volantini - Depliant
Menù - Partecipazioni
Manifesti - Cartellonistica
Insegne - Striscioni PVC
Personalizzazione
automezzi e vetrine

SCONTO 10%

www.essetiserramenti.it
Showroom
aperto su appuntamento
anche nel weekend
Piediripa di Macerata (MC)
Via Annibali, 15
di fronte MOTORIZZAZIONE
Cell. 349 1377915
esse.ti-serramenti@alice.it

INFISSI IN ALLUMINIO
FERRO E PVC

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

SCONTO 15%

(escluse promozioni in corso)

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

OGNI COPERTO
UN DOLCE GRATIS

LAVANDERIA
EUROPA
Pulitura a secco
e in acqua
Consegna
automatica 24h
RISTORANTE
IL PONTINO
Via IV Novembre, 13
Porto Potenza Picena (MC)
Tel. 0733 688638

Via Roma, 46/50
Macerata
Tel. 0733 262107

3x2 ogni 3 maglie
1 GRATIS

CARROZZERIA
AUTOREFINISH
di Carletti Pietro

Infissi in PVC a risparmio
energetico
e porte per interni in legno.

Via Lotto, 33/35
Corridonia (MC)
Tel. 0733 432749

Sicurezza per la casa
(inferrriate, serrandine blindate
e persiane).

Venite a scoprire il
nostro centro esclusivo

SCONTO 30%

SCONTO 20%

Il più grande negozio
del centro Italia

Richiedi un preventivo gratuito
posta@mediabyte.it”

SOCCORSO STRADALE
Sandro Svampa
Via Costantinopoli, 87
Corridonia (MC)
Tel. 0733 431070
Cell. 347 0700442

SCONTO 10%

sul soccorso stradale
(tariffe anno corrente
Associazione Marche Soccorso)

BBC per piccole
e medie imprese

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

Tolentino (MC)
Tel. 0733 1875205
Cell. 347 9515355
e-mail: info@bbcsite.com
manuela@bbcsite.com

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

SCONTO 15%

SCONTO 5%

sui prezzi indicati sul sito
www.bbcsite.com

SULLE TARIFFE DELL’ASILO
(bambini 0 a 3 anni)
escluso servizio di baby parking.

su installazioni di sistemi
di motorizzazione per serrande
e tapparelle.
Garage, negozi e abitazioni.

PLURISERVIZI s.r.l.

SERVIZI

Lavori in edilizia
di manutenzione ordinaria
e straordinaria di interni
ed esterni, dalla “A alla Z”

Cell. 338 7830312
Colloquio informativo
gratuito

SCONTO 70%

sul costo finale
dell’analisi di personalità

vendita - montaggio
e assistenza tecnica

SCONTO 10%

SCONTO 10%

sul menù alla carta.
www.pontinocatering.it

SCONTO 15%

sul costo della manodopera
e sui lavori di carrozzeria
e ricambi.

CONSULENTE
GRAFOLOGICA
Lumachelli
Alessandra

SCUOLA DI BALLO
AZZURRA DANCE

sull’importo della quota mensile
sui corsi di ballo
(€ 25,00 euro anzichè € 30,00)

NOLEGGIO AUTO
E RAPID SERVICE

PIÙ DI 500 TIPI
DI BIRRE
DA TUTTO
IL MONDO
le trovate sempre
e solo da noi
“anche Artigianali”

Materassi - Reti - Letti
Divani - Poltrone

su acquisti online
(codice sconto BRAVACARD)

BUONO SCONTO
DI € 5,00

GRATIS

SCONTO DI € 5,00

Via Domenico Concordia, 4/8
Piediripa di Macerata (MC)
Tel. 0733 292859
www.multiserviceauto.it
info@multiserviceauto.it
• Carrozzeria • Meccanica
• Elettrauto • Gommista
• Centro revisioni
• GPL Metano

Via Cluentina 1
Piediripa (MC)
Tel. 0733 283075
(…siamo a soli 50 metri
dalla rotatoria principale
in direzione di Tolentino
sulla vostra sinistra…)

STAMPA DIGITALE
GRAFICA
PUBBLICITARIA

andata e ritorno
dall’officina al Centro
Commerciale Val di Chienti.

SCUOLE INFANZIA

Via XXIV Maggio, 5
Macerata
Tel. 0733 291344
Tel. e Fax 0733 240962
www.confesercentimc.it

MESE DI AGOSTO SEMPRE
APERTO

SISTEMI PER DORMIRE

DA € 219,00

ATTIVATO
NUOVO CORSO BASE

CESCOT
Centro Sviluppo
Commercio Turismo
e Terziario

Autocarrozzeria
Autofficina
multimarca
autorizzata
Renault-Dacia

Sede: Via Roma, 259
Macerata
Tel. e Fax 0733 471247
info@pluriservizisrl.it

FUN PARK
parco giochi,
bar, pizzeria,
feste di compleanno,
eventi
Via Edison, 23
Montecassiano (MC)
località Vallecascia
Tel. 0733 290288
Cell. 331 7069926

SCONTO 8%

sulle feste di compleanno
e vari eventi
(esibendo la BravaCard)

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.

SCONTO 5 %

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

Zanzariere
e tende tecniche da sole.

PERMAFLEX

Borgo Sforzacosta, 42
Macerata
Cell. 345 0956595
torresir232@gmail.com

Interventi e servizi
di disinfestazione
e deratizzazione
ERCOLETTI
TRASLOCHI
Via Domenico Concordia, 2
Piediripa di Macerata (MC)
Tel. 0733 292704

SCONTO 5%

su servizi di trasloco
e facchinaggi.

Pulizia condomini,
uffici, vetri, negozi
e appartamenti

SCONTO 10%
sui servizi
di deratizzazione
e disinfestazione.

Via Martiri Di Belfiore,169
Civitanova Marche(MC)
Permaflex di Sbarbati Marco
Cell. 338 4642305

SCONTO 10%

(da listino nazionale)
sull'intera collezione 2015.

RICAMBI PER
ELETTRODOMESTICI
Via Ignazio Silone, 48/50
Macerata
Tel. 0733 34919
www.riemoca.it
info@riemoca.it

SCONTO 10%

sull’acquisto dei prodotti
e sull’assistenza tecnica.
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I numeri di telefono
dei negozi del Centro!
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 283891
0733 281421
0733 288007
0733 292987
0733 28852
0733 283839
0733 281524
0733 292412
0733 283870
0733 281611
0733 283844
0733 288006
0733 281627
0733 283876
0733 201708
0733 280098
081 3126220
0733 292499
333 7796267
0733 292461
0733 283882
0733 283838
0733 264630
0733 292163
0733 283864
392 8655712
0733 1713852
0733 281794
0733 288208
0733 292998

Presenta questo Coupon al Bar Sarni
del Centro Commerciale Val di Chienti.
Potrai scegliere uno dei due menù:

MENÙ SARNOTTO
A soli € 4,00

Ancona

Sirolo
Numana

Osimo

Castelfidardo

A14

Loreto

Porto Recanati

Recanati

Appignano

Montecassiano
Montelupone

Macerata

Tréia

Camerino

Potenza
Picena

Morrovalle

Porto Potenza Picena

Fontespina

Civitanova Marche

ss485

PIEDIRIPA

Pollenza

Porto Sant’Elpidio

Corridonia Montegranaro

Sant’Elpidio a Mare

Tolentino
Lido di Fermo

Riserva Naturale
di Abbadia di Fiastra

A14

Mogliano

Fermo

Porto S. Giorgio

Pescara

Montegiorgio

Camerino

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.

ORARIO
CONTINUATO
E PROLUNGATO

DISTRIBUTORE
ACQUA
POTABILE

PUNTO
INFORMAZIONI

COLONNINA
ELETTRICA

CASA
DELLA SALUTE

WI-FI
HOTSPOT

PARCHEGGIO
GRATUITO
1500 POSTI

PARCHEGGIO
DISABILI
E ACCESSO
FACILITATO

SPORTELLO
BANCOMAT

RITIRO
ACQUISTI ONLINE

RISTORANTE
BAR

OTTICO
TEST DELLA VISTA
GRATUITO

Orario di apertura*

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

Un panino a scelta
+ una bibita a scelta

MENÙ FATTI FURBO!
A soli € 3,50
Trancio di pizza a scelta
+ una porzione
di patatine fritte
+ una bibita a scelta
Promozione valida
fino al 30/06/2017

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

Stampa Biemmegraf - Macerata

AW LAB
BAR SARNI
BATA
BENETTON
BLUE SPIRIT
BOTTEGA VERDE
CALZEDONIA
CAFEDELMAR
CAMAIEU
CAMICERIA BELMONTE
CENTRO TIM 4G
EURONICS
FIORELLA RUBINO
GAME 7 ATHLETICS
GAME STOP
GELATERIA ZOPPO
GEOX
GIUNTI LIBRERIA
INTIMISSIMI
IPERSIMPLY
KASANOVA
KIKO
LEONARDI PARRUCCHIERI
JD LUXURY
LYS PROFUMERIE
MAGNOSFERA BAR RISTORANTE
MOTIVI
OLTRE
OPTISSIMO
ORIGINAL MARINES
PARAFARMACIA
PIAZZA ITALIA
PIU’
PLANET MATERASSI
SARNI ORO
SELF
SISLEY
SWAROVSKI
TEZENIS
TOYS CENTER
TRE STORE
URBAN
VODAFONE
WIND
X FORZA X AMORE

Parco Regionale del Conero

