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Dal Centro… in cucina:

Val di Chienti
compie 20 anni!
Un traguardo importante: tanti anni
condivisi con voi che ci avete scelto
giorno dopo giorno.
Come avrete notato, nel 2017 abbiamo portato a
termine un intervento di restyling che ha riguardato
gli ambienti interni e la struttura esterna.
Ci siamo rifatti il trucco per essere più moderni e
accattivanti. Rimane inalterata l’offerta garantita dai
nostri negozi, un completo ventaglio merceologico
unito alla professionalità che ci contraddistingue.
Il valore aggiunto del Val di Chienti rimangono i
servizi offerti alla clientela. Mi piace ricordare il nostro
fiore all’occhiello, ovvero la CASA della SALUTE:
lo sportello informativo sulla salute aperto tutti i giorni
grazie alla disponibilità dei volontari della Croce
Verde di Macerata.
Come di consueto, poi, nelle giornate di sabato degli
specialisti saranno a disposizione per rispondere alle
vostre domande e dare informazioni che riguardano
la salute di tutti noi. È operativo inoltre il distributore
di acqua potabile che fornisce l’acqua al costo di
5 centesimi al litro, sia naturale che gassata, facendo
risparmiare sul costo e, nel contempo, abbattendo i
consumi di plastica determinati dall’uso delle bottiglie
in PET.
E come dimenticare il nostro Box Informazioni che
effettua servizio di prevendita per tante manifestazioni
come concerti, partite di calcio oltre a fare da biglietteria
per i collegamenti bus con Roma, Bologna, Napoli.
Da ultimo un servizio che dimostra la sensibilità e
la considerazione che riserviamo a chi ha problemi
di deambulazione: apposite carrozzine sono a
disposizione gratuitamente. Per utilizzarle è
sufficiente rivolgersi al Box Informazioni BravaCard
in Galleria. Vi aspettiamo perciò ogni giorno, come
sempre da vent’anni, con i nostri servizi con i nostri
negozi per offrirvi le migliori opportunità di shopping.
Gianluca Tittarelli
Direttore del Centro Commerciale Val di Chienti

Crescia al formaggio.
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Scopri le mille
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con BravaCard

Seguici su Instagram
e vivi l’autunno insieme a noi!
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Servizio Prevendita Biglietti
I biglietti per i tuoi eventi preferiti
li trovi al Val di Chienti presso il nostro
BOX INFORMAZIONI - Tel. 0733 280028
Val di Chienti è social!
Seguici ogni giorno su
Scarica la nostra app per rimanere
sempre aggiornato
su eventi e promozioni!

UNA PASSIONE DI FAMIGLIA,
DAL PASSATO AD OGGI

LA FAMIGLIA, LA TERRA,
I VIGNETI RACCONTANO UNA
STORIA UNICA, CHE ATTRAVERSA
E ABBRACCIA TEMPO E SPAZIO.
VINI CHE RACCHIUDONO LEGAMI,
IDENTITÀ, APPARTENENZA.
PERCORSI VISSUTI E NUOVE
DESTINAZIONI DA DEGUSTARE.

Contrada Villamagna, 9 - Urbisaglia (MC)

Photo credits: Tenute Muròla fonte murola.it

Sempre più follower,
sempre più magazine
Ti piace il nostro Magazine?
Allora ci serve il tuo aiuto!

N° Card

Nome

Cognome
Via							
Cap

N°

Comune 							

Provincia 		

Per te subito
in OMAGGIO
una bottiglia
di vino* delle
Tenute Muròla.
Massimo una a persona.

*Fino ad esaurimento scorte.
L’immagine è puramente indicativa.

Stiamo aggiornando il database dei nostri 25.000 iscritti al magazine. Siamo felici che siate così tanti e
sinceramente non ci saremmo mai aspettati di trovarci con un gruppo di amici così numeroso quando uscimmo
con il primo numero. Grazie di cuore a tutti. Adesso però vorremmo capire con il vostro aiuto quanti di voi
ricevono il nostro magazine. Se stai leggendo questo articolo significa che sei fra quelli che lo ricevono e
probabilmente avrebbero il piacere di continuare a riceverlo gratuitamente, come sempre fatto fino ad oggi.
Ti chiediamo quindi di eseguire una di queste operazioni, quella che preferisci: l’importante è aiutarci ad
aggiornare i tuoi dati sul nostro database.
Invia nome, cognome, indirizzo completo e la tua mail attraverso uno dei seguenti modi:
• con una mail a valdichienti@centrovaldichienti.it indicando come oggetto: DATABASE MAGAZINE
Oppure: compilando il coupon che trovi qui sotto in tutte le sue parti e presentandoti di persona munito di un
documento d’identità.

Cell. 			

Mail
Data

Firma

Aggiorna i dati della tua BravaCard o sottoscrivine una nuova e consegna questo coupon compilato in tutte le sue parti,
al Box Informazioni BravaCard del Centro Commerciale Val di Chienti, entro il 30 aprile 2018.
Non saranno ritenuti validi i coupon compilati e presentati a nome di altre persone.

L’acquisizione ed il trattamento dei dati personali forniti dai partecipanti verrà effettuato nel pieno rispetto del DL 196/2003 sulla Privacy e successive modifiche al solo fine di inviarle il nostro
magazine. Ai sensi dell’art. 7 della suddetta legge, in qualsiasi momento posso chiederne gratuitamente la modifica o la cancellazione scrivendo al Titolare e Responsabile trattamento dati:
Val di Chienti scarl Via velluti, 31 - 62100 Piediripa (MC).

3

Sferisterio
MACERATA

#ambasciatoridellemarche

MUSICULTURA
AL CENTRO
DELLA MUSICA
SPECIAL PARTNER

Viviamo insieme l’emozione della grande canzone

Al Centro della Musica
Il Centro Commerciale Val di Chienti Special Partner della XXIX
Edizione di Musicultura.
Il 16 febbraio hanno preso il via le Audizioni di Musicultura, arrivata alla sua XXIX edizione e, come di
consuetudine, viene accompagnata in questo viaggio
musicale da un altro “grande” del nostro territorio,
che proprio quest’anno compie 20 anni: il Centro
Commerciale Val Di Chienti.
Una collaborazione ormai più che consolidata, rinnovata sotto il segno dello “Special Partner”.
E di special ce n’è davvero tanto: conferme, rafforzamento e una collaborazione ancora più solida sono
quello che si aspetta da questa seconda edizione il
Direttore del Centro Commerciale Gianluca Tittarelli.
“Questa collaborazione speciale si è concretizzata
più che mai nelle Audizioni di Musicultura, un evento
unico che ha una duplice forza: coinvolge il cittadino
ospitandolo in un bellissimo teatro, rendendolo partecipe della selezione di un concorso importante come
questo e, al tempo stesso, interessa direttamente gli
artisti che, selezionati dal pubblico, vengono premiati
ogni sera con una confezione firmata Val di Chienti,
ricca di prodotti enogastronomici che rappresentano
alla perfezione la nostra bellissima terra.”
Altro importante protagonista delle Audizioni è stato
il pubblico: due fortunati spettatori hanno ricevuto un
omaggio da uno dei negozi del Centro Commerciale.

Ed è ricordando proprio uno dei primi vincitori del
premio Val di Chienti, Mirkoeilcane, vincitore assoluto, tra l’altro, della XXVIII edizione di Musicultura e del
premio della critica della sezione giovani di Sanremo
2018, che Tittarelli sceglie di sottolineare l’importanza di un percorso come Musicultura, fucina di grandi
talenti che hanno solcato il palcoscenico dell’Ariston.
“Musicultura rappresenta principalmente due cose:
per gli artisti è sicuramente un’ottima palestra dove
poter mettersi in gioco; d’altra parte per chi la vive da
spettatore, il festival è un’opportunità per conoscere
nuovi talenti come Mirkoeilcane e di seguirli in un percorso intimo e vero, fino ad arrivare a Sanremo o altri
palcoscenici di prestigio.”

Secondo Tittarelli, l’appoggio del pubblico e del territorio è fondamentale: “Musicultura è una manifestazione di richiamo nazionale ed è importante che i
cittadini la sostengano.
Personalmente, da amico e sostenitore, credo che sia
un validissimo palcoscenico sia per la città che per i
cantanti stessi, da sostenere sin dalle prime fasi.”
Mirkoeilcane vince il Premio Val di Chienti - XXVIII Edizione di Musicultura 2017.

Gli altri appuntamenti della XXIX edizione di Musicultura in cui continuerà ad essere presente
il Centro Commerciale Val di Chienti come Special Partner sono:

21 Aprile

Concerto dei Finalisti

Teatro Persiani di Recanati
11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 Giugno

La Controra di Musicultura

Piazze e cortili del centro storico
di Macerata
14, 15, 17 Giugno

Serate finali di spettacolo
Arena Sferisterio

Prevendite:
• Biglietteria dei Teatri - Piazza Mazzini
Macerata
• Box Informazioni Centro Commerciale
Val di Chienti - Tel. 0733 280028
• Circuito Amat
• Vivaticket
Info:
www.musicultura.it
musicultura@musicultura.it
FB Musicultura
Tel. 071.7574320
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A Pasqua, sorprendi chi ami
Un uovo di cioccolato in regalo in cui inserire
un pensiero speciale per una persona speciale.
Il 30 e 31 marzo, vieni al Val di Chienti, per te, subito in omaggio,
un uovo di cioccolato.
Quest’anno abbiamo pensato di festeggiare la Pasqua insieme
ai nostri clienti regalando loro un uovo di cioccolato.
Per ottenerlo basta recarsi nell’apposita area
allestita in Galleria, dopo aver acquistato una delle nostre
Gift Card regalo del valore minimo di 20 euro.
La inseriremo dentro l’uovo, creando una
CONFEZIONE REGALO che stupirà
la persona amata.
Perché regalare una Gift Card?
Sicuramente perché è un regalo che accontenta tutti,
adatto a chi lo riceve e perché è su misura!
Se, per esempio, sapete che alla vostra amica,
compagno o a vostro figlio piacerebbe ricevere in
regalo un capo di abbigliamento, un orologio o un
videogioco ma avete paura di sbagliare l’acquisto o
semplicemente non sapete scegliere, niente paura!
Con la Gift Card non commetterete errori.

Al Val di Chienti il valore dei tuoi
risparmi aumenta fino al 30%
Dal 16 al 22 aprile potrai comprare le Gift Card del Val di Chienti da 50
euro con uno sconto del 20% e cioè spendendo solo 40 euro.
Non perdere questa occasione unica ed irripetibile.
Ogni cliente potrà acquistare una Gift Card al giorno,
per un massimo di 5 in tutto il periodo, mostrando
al personale del Box Informazioni BravaCard un
documento identificativo.
Non sarà possibile acquistare la card per conto di altre
persone. Non sarà ritenuta valida la presentazione
di documenti identificativi di altre persone e quindi
senza il relativo possessore.
Ma le sorprese non finiscono qui.
Hai la BravaCard?
Sull’acquisto di 1 Gift Card lo sconto sarà del
30% e la pagherai solo 35 euro!
(Usufruibile una sola volta).
La Gift Card sarà spendibile in tutti i negozi del Centro
Commerciale Val di Chienti, Ipersimply compreso.
Per restare aggiornato su modalità di acquisto visita
il nostro sito centrovaldichienti.it oppure la nostra
pagina facebook.com/centrovaldichienti
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In collaborazione con

Martina
di Original Marines
Massimo
di AW Lab
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Dal Centro...

la moda

È arrivata la bella stagione e con lei
la voglia di fare le prime scampagnate.

Massimo e Martina hanno deciso di
approfittare di una bella domenica
di sole per organizzare una gita
fuori porta. Noi del Val di Chienti gli
abbiamo consigliato l’outfit perfetto
per una giornata del genere:
comodo, versatile, casual.

Martina per creare il completo
per la sua giornata con Massimo
è andata a farsi consigliare
dalle ragazze di Più.
Indossa per noi un Jeans
Guess Skinny Fit a vita bassa
dalla vestibilità perfetta
e non particolarmente attillato.
La T-shirt di Gaudì, sbarazzina
e modaiola, si sposa perfettamente
con la giacca in ecopelle
di Silvian Heach.
Con piccoli dettagli in tessuto
è perfetta per uno stile casual
come quello di una passeggiata.
Stivaletti bassi, di Bata,
sono con punta arrotondata
nel classico color nero.
La tomaia presenta una cerniera
su entrambi i lati e degli strass sulla
parte posteriore in perfetto urban style.
La fodera interna in tessuto
e la soletta in swine leather facilitano
la traspirabilità del piede.
La borsa a tracolla con patta in
matelassé nell’iconico colore rosso,
una novità di Bata, è l’ideale per
impreziosire i grintosi look primaverili.
Elegante la chiusura a lucchetto,
dispone di una divisione interna
in tre scomparti di diverse dimensioni
con ulteriore tasca chiusa da zip.
Da GrandVision by Optissimo
l’occhiale da sole Fendi dalla forma
Butterfly e acetato scuro con
sfumatura verso il trasparente.
Il design sofisticato è evidenziato
dai tagli geometrici
della montatura.
Per completare l’outfit con un tocco
di eleganza, Martina ha trovato
l’orologio a bracciale e la collana
Just Cavalli da Sarni Oro.
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Occhiale da sole Fendi

€ 255,00
in vendita da

GrandVision
by Optissimo

Orologio
Just Cavalli

Collana
Just Cavalli

in vendita da

in vendita da

€ 229,00
Sarni Oro

€ 99,00
Sarni Oro

Giacca
Silvian Heach

€ 129,00
T-shirt Gaudì

€ 50,00

Jeans Guess

Borsa

in vendita da

in vendita da

€ 99,00
Stivaletto

€ 49,99

Più

€ 39,99
Bata

in vendita da

Bata

CERCHIAMO MODELLI!
Vuoi diventare il prossimo testimonial della nostra
rubrica “Dal Centro la moda”?
Mandaci una mail con i tuoi dati e una tua foto a:
valdichienti@centrovaldichienti.it

Massimo invece ha optato per
qualcosa di più comodo.
La t-shirt Jordan, anche se sportiva,
grazie al suo look trendy non passa
inosservata e grazie al giubbino,
foderato e con cappuccio che
garantisce la massima comodità,
Down Up di AW Lab si trasforma in
un capo casual.
Il jeans, di Urban, è un modello strike
a gamba dritta, con vita bassa e
cavallo centrale, vestibilità slim fit.
Grazie alle 5 tasche si scopre essere
anche molto pratico.
La scarpa, Nike Huarache Run ultra,
modello top di AW Lab, è una scarpa
caratterizzata da un'ammortizzazione
leggera e una traspirabilità eccellente
per offrire il massimo comfort.
Perfetta per lunghe passeggiate.
L’occhiale è il modello Round Double
Bridge della RayBan, un best seller
disponibile da GrandVision by
Optissimo con montatura in più
colori, si arricchisce ora di sottili
cerchi interni in plastica dalle mille
tonalità. Le moderne lenti sfumate
abbinate a montature colorate
trasparenti potenziano ancor di più
l’unicità di questa montatura full metal,
super sottile e ultra resistente.
Un modello unisex portabilissimo,
dall’aria scafata e minimalista
che lo rende perfetto per chi è
sempre a caccia di stile.
L’orologio Calvin Klein è un
cronografo in acciaio, quadrante
silver con cinturino regolabile e
resistente all’acqua mentre il bracciale
è un bellissimo Aragonesi in acciaio.
Entrambi da Sarni Oro.

Giubbino
Down Up

€ 59,99

T-shirt Jordan

€ 29,99
in vendita da

AW Lab

Jeans Klixs

€ 79,90
in vendita da

Urban

Occhiale da sole RayBan

€ 165,00
in vendita da

GrandVision by Optissimo

Orologio Calvin Klein

Scarpa Nike

Bracciale Aragonesi

in vendita da

in vendita da

in vendita da

€ 339,00
Sarni Oro

€ 130,00
AW Lab

€ 89,00
Sarni Oro
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Scopri le Marche

Macerata: alla scoperta della città dalle
antiche tradizioni. Yallers Marche, in questo
articolo ve la racconterà.
Il problema delle città è che molto spesso
vengono vissute nella loro quotidianità
frenetica e considerate scontate dagli
abitanti stessi che la vivono. Facendo caso ai piccoli particolari,
sicuramente scopriremo e racconteremo città diverse.

a cura di Yallers

Macerata, capoluogo di provincia, è una di queste.
Città ricca di storia e cultura è sede di una fra
le università più antiche al mondo ed è stata
capace di preservare uno stile di vita tradizionale e
genuino, tipico dei borghi Marchigiani dell’entroterra.
Il punto di partenza è stato lo Sferisterio, impianto
sportivo ottocentesco voluto da facoltosi cittadini,
che ospita ogni anno, da circa 50 anni, il Macerata
Opera Festival, uno dei festival internazionali più
conosciuti e seguiti dedicati all’opera lirica.
Una volta entrati nella platea, avrete la sensazione di
sentirvi davvero piccoli di fronte alla sua grandezza e
maestosità.

Terminata la visita allo Sferisterio, ci siamo inoltrati tra
i vicoli di Macerata senza passare per le vie centrali
e la sensazione che ci ha lasciato è stata quella di
passeggiare in uno dei tantissimi borghi tipici del
territorio marchigiano. Giunti davanti all’ingresso dei
Musei civici di Palazzo Buonaccorsi, abbiamo
voluto visitare anche questi ultimi. Un tempo questo
palazzo era la prestigiosa dimora voluta dalla famiglia
Buonaccorsi, aperta su tre lati verso la campagna
circostante, si ispira alle residenze nobiliari romane.
Il cortile, la loggia e i saloni, i soffitti a cassettoni e
le pitture di soggetto mitologico dell’appartamento
nobile conferiscono al palazzo una sontuosa
eleganza, il cui fasto raggiunge l’apice nella Sala
dell’Eneide.
Questo sontuoso palazzo ospita oggi le raccolte
comunali d’arte antica e moderna e il Museo della
Carrozza, che vi invitiamo a visitare.
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Proseguiamo il nostro itinerario verso la Torre civica,
in piazza della Libertà, che ospita un magnifico
orologio planetario da torre, realizzato da Alberto
Gorla sulle basi dell’antico orologio voluto nel 1568

Concludiamo la visita di Macerata con una
passeggiata sul Corso della Repubblica, una delle vie
più importanti della città. Su di essa, allontanandoci
dalla piazza, troviamo l’elegante Palazzo sede
dell’Amministrazione provinciale e la Chiesa di San
Filippo Neri.

dai priori maceratesi. Questa complessa macchina
meccanica ha un fascino particolare, una funzione
pratica e un significato simbolico: scandisce la vita
delle comunità, dà il tempo del lavoro umano, della
preghiera e della festa, ma al contempo si fa leggere
“come lo specchio del cielo e dei suoi movimenti,
principi e regole di quelli terreni e umani”.
Il nostro tour è terminato presso la Biblioteca
Mozzi Borgetti che in oltre due secoli di attività
è stata ampliata con sale e depositi. Ha raggiunto
un patrimonio di circa 400.000 volumi diventando
una delle biblioteche più grandi delle Marche,
con oltre 10.000 manoscritti e 300 esemplari di
incunaboli. La biblioteca conserva anche un grande
patrimonio fotografico che documenta l’avvento e
l’uso del mezzo fotografico in città.

Abbiamo seguito un percorso che ci ha permesso,
per il poco tempo che avevamo a disposizione, di
vedere i tratti peculiari di questa città. Sicuramente
ci sarebbe stato tanto altro da vedere ma soprattutto
da approfondire e vogliamo quindi lanciarvi una
sfida. Realizzare foto di Macerata che raccontino i
particolari della stessa. Postate queste foto sui vostri
profili social Instagram o Facebook utlizzando gli
hashtag #ripartodallemarche e #yallersmarche.
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,
progetto lanciato proprio dal Centro Commericale
Val di Chienti.
Altre notizie le potete trovare sul nostro sito yallers.com
com oppure su nostri canali social nazionali o regionali
(Instagram, Facebook, Twitter) dove quotidianamente
postiamo foto ed articoli della nostra stupenda
regione nonché di luoghi particolari e suggestivi
dell’Italia.
Alla prossima avventura!
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In collaborazione con

Materiale di consumo offerto da

MISURAZIONE DEL
COLESTEROLO

Martedì 27 marzo

pomeriggio dalle 16 alle 19

CALENDARIO DI MARZO
Sabato 17

ASSOCIAZIONE ANLAIDS

Test salivari per diagnosi HIV

Sabato 24

FISIOTERAPISTA		

Trattamento fisioterapico
e mal di schiena

dalle 16 alle 19				

dalle 16 alle 19 						

Si avvicina la Pasqua e chissà in quante casa farà capolino la

Dal Centro... Crescia al formaggio

in cucina

Ricca di formaggi è ottima da gustare con i salumi più vari, o da
servire per arricchire il cestino del pane. L'origine di questo termine
pare provenga dal fatto che appena infornata questa inizia a crescere rapidamente. La preparazione della crescia viene tramandata
di generazione in generazione e ogni famiglia ha il suo piccolo segreto in cucina che rende la ricetta della crescia unica.

PREPARAZIONE
Per preparare la crescia al formaggio versate nella ciotola la farina
setacciata, il lievito di birra disidratato e il miele. Versate poi il Parmigiano grattugiato e azionate le fruste a velocità moderata, poi
aggiungete il latte. Lasciate assorbire il latte e unite anche le uova
precedentemente sbattute, sempre lentamente, a seguire, versate
l'olio e lavorate l'impasto per una decina di minuti.
Aggiungete poi anche il sale e un pizzico di pepe. Tagliate il pecorino a cubetti, aggiungetelo e lavorate ancora 2 o 3 minuti.
Trasferite l'impasto su un piano di lavoro leggermente unto e appiattitelo con le mani.
INGREDIENTI
Date una forma sferica all'impasto e trasferitelo in uno stampo da
500 gr. di farina “0”
18 cm di diametro e 10 cm di altezza precedentemente imburrato e
7 gr. lievito di birra secco
foderato con carta forno.
150 gr. latte intero a temperat. ambiente
Lasciate lievitare per circa 3 ore in forno spento con la luce accesa.
12 gr. miele
Accendete il forno in modalità statica con una temperatura di 180°,
100 gr. pecorino fresco
unite una ciotola di acqua e solo quando il forno sarà arrivato a tem150 gr. Parmigiano Reggiano grattugiato
peratura cuocete la crescia al formaggio per 70 minuti.
65 gr. olio extravergine d’oliva
Trascorsi i primi 25 minuti estraete la ciotolina d'acqua e proseguite
5 uova medie
la cottura senza.
10 gr. sale fino
pepe nero q.b.
CONSIGLIO
Per ottenere una crescia con una superficie lucida spennellate la
superficie con della panna fresca!
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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!

PIANTE E FIORI

SPORT E SALUTE

ANIMALI
AQUARIUM

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

Piediripa di Macerata (MC)
Via Velluti, 108
(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.

SCONTO 10%

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

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

Prima visita
senza impegno

SCONTO 15%

sul listino.
Obbligo del paziente esibire
la tessera BravaCard
al momento della prima visita
(tessera personale e non cedibile).

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.

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.

BOUQUET
GRATIS

Macerata
Via Tommaso Lauri, 5
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%

LAURA PELLETTI
Addestratore Cinofilo
ENCI

SCUOLE INFANZIA

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

SCONTO 10%

sulla quota tesseramento
annuale.

SCONTO 20%

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

SCONTO 10%

SCONTO 5%

sui corsi di formazione
professionali sportivi
riconosciuti A.S.C. (C.O.N.I.).
su sponsorizzazioni e
partnership economiche.

SCONTO 10%

su rimborso quote arbitrali
per campionati e tornei.

Macerata
Via Martiri della Libertà, 16
Tel. 0733 235810
Cell. 338 3090283
su mangimi, toelettatura
e accessori.

sulla piccola pasticceria
(minimo 10 pezzi).

Referente Emanuele
Trementozzi
Cell. 320 1742733;
Cell. 366 9360784

QUATTRO ZAMPE
Pensione per cani

SCONTO 10%

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

FISIOSPORT
Centro di
Riabilitazione
e di terapia fisica
Macerata
Via D. Rossi, 26/28
Tel. 0733 231768
info@fisiosportsrl.it
www.fisiosportsrl.it

su ceramiche,
fiori secchi e artificiali.

Centro Medico
Diagnostico
e Riabilitativo
Sforzacosta (MC)
Via Giulio Natali, 1
Tel. 0733 202880
www.associatifisiomed.it

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

SCONTO 10%

GELATERIA

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

Civitanova Marche (MC)
Cell. 338 2110662
www.yogacentro.it

SCONTO 5%

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

per gli sposi
che addobbano la chiesa
da noi!

SCONTO 15%

YOGA CENTRO
Forma e benessere
Associazione culturale

Corridonia (MC)
Tel. e Fax 0733 292001

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

Sezione 1:
addestratori per cani
da utilità, compagnia,
agility e sport.
Sezione 3:
addestratori per cane
da caccia

SCONTO 5%

su abbonamento annuale.
Una lezione gratuita
sul pacchetto 15 lezioni
di agility.
Una lezione gratuita
sul pacchetto di 12 lezioni
di obbedienza.
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Convenzioni...
SCUOLE - CORSI

SCUOLE DANZA

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

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

SCONTO 10%

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 30/08/18
presentando BravaCard.

INTERNET
INFORMATICA

su assistenza computer.

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

COMPUTER NUOVI

DA € 219,00

BUONO SCONTO
DI € 5,00

su acquisti online
(codice sconto BRAVACARD)
Richiedi un preventivo gratuito
posta@mediabyte.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.

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

SCONTO 10%

sui corsi di commercio
e turismo.
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Montecosaro (MC)
Via Asola, 3
www.azzurradance.it
azzurradance@azzurradance.it
Maurizio 348 1062591
Gabriella 329 6496980

SCONTO DI € 5,00

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

Recanati (MC)
Tel. 071 7570017
Agli iscritti muniti
di regolare tessera
personale
due lezioni di guida

IN REGALO
(non cumulabile
con altre offerte)

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

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

SCONTO 15%

NOLEGGIO AUTO
E RAPID SERVICE

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.

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

SOCCORSO
STRADALE
Sandro Svampa

FOTOGRAFIA

Corridonia (MC)
Via Costantinopoli, 87
Tel. 0733 431070
Cell. 347 0700442

SCONTO 10%

Giornalista
Organizzatore di eventi
Arbitro

sul soccorso stradale
(tariffe anno corrente
Associazione Marche Soccorso)

Civitanova Marche (MC)
Vicolo della Fiera, 4
Tel. 0733 890112
Cell. 320 1742733;
Cell. 366 9360784

CARROZZERIA
AUTOREFINISH
di Carletti Pietro

su gestione uffici stampa,
social media management,
servizi giornalistici,
copywrinting,
servizi fotografici eventi sportivi,
realizzazione servizi video
società sportive.

Piediripa di Macerata (MC)
Via Domenico Concordia, 4/8
Tel. 0733 292859
www.multiserviceauto.it
info@multiserviceauto.it

SERVIZIO DI
TRASPORTO
GRATUITO

sui prezzi indicati sul sito
www.bbcsite.com

SCONTO 20%

Autocarrozzeria
Autofficina
multimarca
autorizzata
Renault-Dacia

• Carrozzeria • Meccanica
• Elettrauto • Gommista
• Centro revisioni
• GPL Metano

sul furgonoleggio.

Emanuele Trementozzi

Macerata
Via Giovanni XXIII, 45
zona industriale Sforzacosta
Tel. 0733 291344
Tel. e Fax 0733 240962
www.confesercentimc.it

Montefano (MC)
Tel. 0733 850204

SCONTO € 15,50

GRATIS

SCUOLA DI BALLO
AZZURRA DANCE

Civitanova Marche (MC)
Tel. 0733 816192

Macerata
Tel. 0733 260422
Civitanova Marche (MC)
Tel. 0733 774822

ATTIVATO
NUOVO CORSO BASE

CESCOT
Centro Sviluppo
Commercio Turismo
e Terziario

Macerata
Tel. 0733 230940

AUTONOLEGGIO
NOLEGGIO FURGONI

A.S.D.
LATIN SALSA.it
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

AUTOMOBILI

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

SCONTO 30%

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

Loro Piceno (MC)
Via Regina Margherita, 36
Cell. 347 7062389
giordanoemiliozzi61@gmail.com
www.giordanoemiliozzi.com
FOTOGRAFIA DI MATRIMONIO
CORSI DI FOTOGRAFIA
STILL LIFE
FOTO E-COMMERCE

SCONTO 15%
sul primo servizio
fotografico

Vuoi essere presente con una convenzione sul magazine DalCentro?

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

LOCALI PUBBLICI E NEGOZI
SCEGLI BENE CON
CHI ANDARE A LETTO

SISTEMI PER DORMIRE

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

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

Materassi - Reti - Letti
Divani - Poltrone

Passo di Treia
0733 54 18 35

SCONTO 20%
25%
sconto
non cumulabile
(NON CUMULABILE CON

IN in
CORSO)
conALTRE
altreOFFERTE
offerte
corso.

SCONTO 50%

solo su divani in pelle italiani.

SCONTO 50%
anche sui divani letto.

STAMPA DIGITALE
GRAFICA
PUBBLICITARIA
Corridonia (MC)
Palazzo Zenit
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

RISTORANTE
IL PONTINO
Porto Potenza Picena (MC)
Via IV Novembre, 13
Tel. 0733 688638

SCONTO 10%

sul menù alla carta.
www.pontinocatering.it

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

SCONTO 10%

SCONTO 20%

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.

su nuove installazioni impianti
antifurto e videosorveglianza.

SCONTO 20%

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

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

OGNI COPERTO
UN DOLCE GRATIS

SCONTO 10%

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

LE QUERCE

PLANET
MATERASSI S.r.l.

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

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

INFISSI IN ALLUMINIO
FERRO E PVC

(escluse promozioni in corso)

LAVANDERIA
EUROPA
Pulitura a secco
e in acqua
Consegna
automatica 24h
Macerata
Via Roma, 46/50
Tel. 0733 262107

3x2 ogni 3 maglie
1 GRATIS

SCONTO 15%

vendita - montaggio
e assistenza tecnica

Venite a scoprire il
nostro centro esclusivo

SCONTO 10%

PLURISERVIZI s.r.l.
Macerata
Sede: Via Ghino Valenti, 133
Tel. e Fax 0733 471247
info@pluriservizisrl.it

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

SCONTO 8%

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

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

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

SCONTO 15%

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

SCONTO 5%

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

Interventi e servizi
di disinfestazione
e deratizzazione

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.

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

PERMAFLEX

Il più grande negozio
del centro Italia

Pulizia condomini,
uffici, vetri, negozi
e appartamenti
Piediripa di Macerata (MC)
Via Domenico Concordia, 2
Tel. 0733 292704

SCONTO 5%

su servizi di trasloco
e facchinaggi.

SCONTO 10%
sui servizi
di deratizzazione
e disinfestazione.

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

SCONTO 10%

sull'intera collezione 2018.

RICAMBI PER
ELETTRODOMESTICI
Macerata
Via Ignazio Silone, 48/50
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!

Presenta questo Coupon al Bar Sarni
del Centro Commerciale Val di Chienti.
Potrai usufruire della promozione.

PIZZA MAXI
MARGHERITA
A soli € 4,99
anzichè € 6,50
E con soli € 1,50

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

in più potrai
sceglierla
farcita!

Promozione valida
fino al 30/06/2018

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

Stampa Biemmegraf - Macerata

AW LAB
0733 288048
BAR SARNI
0733 292191
BATA
0733 283845
BENETTON
0733 283838
BLUE SPIRIT
0733 1836058
BOTTEGA VERDE
0733 283802
CALZEDONIA
0733 292432
CAFEDELMAR
0733 288244
CAMAIEU
0733 283148
CAMICERIA BELMONTE
0733 283412
CENTRO TIM 4G
011 2496183
FIORELLA RUBINO
0733 280202
GAME 7 ATHLETICS
0733 281250
GAME STOP
0733 292108
GELATERIA ZOPPO
0733 283891
GEOX
0733 281421
GIUNTI LIBRERIA
0733 288007
GRANDVISION BY OPTISSIMO
0733 283876
INTIMISSIMI
0733 292987
IPERSIMPLY
0733 28852
KASANOVA
0733 283839
KIKO
0733 281524
LEONARDI PARRUCCHIERI
0733 292412
JD LUXURY
0733 283870
LYS PROFUMERIE
0733 281611
MAGNOSFERA BAR RISTORANTE 0733 283844
MOTIVI
0733 288006
OLTRE
0733 281627
ORIGINAL MARINES
0733 292568
PARAFARMACIA
0733 280098
PIAZZA ITALIA
081 3126220
PIU’
0733 292499
PLANET MATERASSI
333 7796267
SARNI ORO
348 0274545
SELF
0733 283882
SISLEY
0733 283838
SWAROVSKI
0733 264630
TEZENIS
0733 292163
TOYS CENTER
0733 283864
TRE STORE
392 0257655
UNIEURO
0733 408133
URBAN
0733 1713852
VODAFONE
0733 281794
WIND
0733 288208
X FORZA X AMORE
0733 292998

Parco Regionale del Conero

