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#vicinidicasa
La nuova comunicazione Val di Chienti che ha come protagonisti i tuoi
negozianti di fiducia!
Il 2019 si è aperto per il Centro Commerciale Val di
Chienti con una campagna di comunicazione
tutta nuova, ispirata a quei valori di autenticità e
legame con il territorio maceratese che da sempre lo
caratterizzano.
La campagna, che viene declinata sui mezzi di
comunicazione tradizionali e digitali come il sito web
e la pagina Facebook, ha la particolarità di rendere
protagonisti i negozianti del Centro, gli stessi
che incontri ogni giorno durante la tua spesa e il tuo
shopping.
Anna, Romina, Tania, Baldovino e tutti i ragazzi e le
ragazze che partecipano al progetto, sono interpreti
non solo degli scatti fotografici di cartelloni e pagine
pubblicitarie, ma anche di simpatici tutorial
pubblicati sulla pagina Facebook del Centro.
Divertenti e originali, i video tutorial sono pensati per
offrire a tutti i Clienti del Centro spunti e idee furbe
per rendere più piacevoli la Pasqua, la festa della
mamma, l’estate e tutti gli eventi che arricchiscono
l’anno di ognuno di noi.
Con l’hashtag #vicinidicasa, che accompagna
l’intero progetto di comunicazione, si vuole ribadire
ancora una volta come il Centro Commerciale Val
di Chienti sia un punto di riferimento familiare e
accogliente, e come le persone che ne fanno parte
siano appunto “vicine”, con gentilezza, cordialità e
simpatia, a ogni persona che vive il Centro.

Ecco alcune immagini del backstage delle campagne
di comunicazione e dei video tutorial!
I nostri commessi sono veramente bravissimi
attori e modelli.
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Impara con un tutorial
Come realizzare gli ovetti colorati?
Cosa regalare di davvero speciale per Pasqua?
Questi e tantissimi altri suggerimenti nei nostri divertenti tutorial realizzati dai commessi dei negozi del
Centro. Perché si sa, le persone di Val di Chienti sono come i tuoi #vicinidicasa, sempre pronti a darti
una mano! Ecco qui alcuni frame del tutorial “Come realizzare un coniglietto pasquale” in cui Anna vi
mostrerà tutti i passaggi per creare un regalo speciale, o una decorazione divertente, per la tua Pasqua.

1. Per prima cosa, prepariamo tutto l’occorrente.

4. Aggiungiamo il nastrino intorno al collo
e lo chiudiamo con un bel fiocchetto.

2. Utilizzando il rotolo di nastro adesivo come
“imbuto” riempiamo la calza di riso.

5. Dopo di che, con i colori per la stoffa,
disegniamo occhi e musetto.

6. Il coniglietto è pronto! Carino vero?
3. Con lo spago chiudiamo il calzino in modo
da formare due rigonfiamenti, uno più grande
in basso (il corpo del nostro coniglietto) e uno più
piccolo nella parte superiore (che fungerà da testa).
A questo punto tagliamo la parte superiore
del calzino per creare le orecchie.
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Scopri tutti i nostri tutorial sulla pagina Facebook www.facebook.com/centrovaldichienti

Una Pasqua spaziale!
Dal 6 al 20 aprile, al Centro Val di Chienti ti aspetta un imperdibile evento
dedicato al mondo dello spazio.
Cinquant’anni fa l’uomo atterrò per la prima volta sulla luna!
Per ricordare questo importante avvenimento, il Centro
Commerciale Val di Chienti ha deciso di allestire un’intera area
interattiva dedicata all’affascinante mondo dello spazio.
Si comincia con una suggestiva installazione dedicata al
sistema solare e uno spazio espositivo che illustra l’universo
e i suoi pianeti, per conoscerne tutte le curiosità.
Sarà allestito inoltre un vero planetario che lascerà a bocca
aperta grandi e piccini: all’interno di una cupola, con un
proiettore d’avanguardia, si potrà viaggiare lungo la via lattea
alla scoperta di costellazioni, galassie e satelliti.
E come non restare affascinati dalla misteriosa Area 51?

Una installazione permetterà di conoscerne i segreti e di ammirare alieni e dischi volanti.
Non mancherà un’area ludica in cui i bambini potranno
partecipare a diversi laboratori interattivi, diventare dei piccoli
astronauti e portare a casa fantastici premi.
E per finire: una foto sulla luna!
Un set allestito appositamente permetterà di immortalarvi
come astronauti per foto davvero spaziali!
Durante l’intero corso dell’evento saranno esposte locandine
originali dei più grandi film sullo spazio.

Sabato 20 aprile,
festeggia
la Pasqua
con noi!

Per tutti i clienti
del Centro,
ci sarà una
deliziosa
degustazione
di uova di cioccolato.

5

Una primavera
ricca di letture
Da Giunti al Punto fioriscono pagine
di novità per grandi e piccoli lettori.
Quando un fiore può cambiare la vita.
Nel libro “La figlia del mercante di fiori” di Kayte
Nunn le vicende dei personaggi ruotano attorno al
significato e alla scoperta di speciali piante esotiche.
Anna ritrova un cofanetto dall’aspetto antico appartenuto alla nonna.
Al suo interno sono custoditi un diario e dei semi
derivanti da una specie molto rara.
Questi oggetti la porteranno a ripercorrere le
vicende di chi ha vissuto parecchi anni prima
di lei, ma la cui esistenza
sembra essere indissolubilmente legata alla
sua.
Uno straordinario
viaggio nel mondo
dei fiori sospeso tra
passato e presente!

Fai felice la tua
mamma con la
Gift Card
Per la festa della mamma, farle un
regalo speciale è scontato!
Vorresti regalare alla tua mamma la possibilità di fare
shopping e intanto risparmiare?
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Alla scoperta della gentilezza!
Geronimo Stilton torna con una nuova avventura
“stratopica”!
Ne “Il piccolo libro della gentilezza” i giovani
lettori scopriranno come il fare qualcosa per qualcun
altro, solo per il piacere di aiutarlo, sia un atteggiamento
prezioso che rende
il mondo più bello!

Con la Gift Card puoi!

Età di lettura:
da 6 anni.

Che dici, le piacerà?!

L’11 e il 12 maggio, presso il Box Informazioni BravaCard,
potrai acquistare la Gift Card del Val di Chienti
con il 20% di sconto.
La tua mamma potrà fare shopping in tutti i negozi
della Galleria e nell’ipermercato IperSimply in tutta
libertà.

In collaborazione con

Angela,
Tolentino
Robert,
Treia
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Dal Centro...

la moda

In primavera le Marche regalano temperature miti, cieli
densi e un verde davvero straordinario! L’atmosfera ideale
per una giornata all’aria aperta, magari passeggiando in uno
scenario incantevole come quello che circonda l’Abbadia di
Fiastra, a pochi minuti da Macerata.

T-shirt Loft

Chiodo in pelle

Camicia in denim
Sseinse

Gonna plissé

€ 39,90

€ 89,99

€ 35,99

€ 59,90

T-shirt in cotone
con stampa

Giubbino
impermeabile Blend

€ 12,99

€ 54,90

in vendita da

Camaïeu

Pantalone con
tasche laterali Blend

€ 54,90

Zainetto Eastpak

€ 49,95

in vendita da

Urban

Zaino Eastpak

Sneakers
Converse Platform

in vendita da

in vendita da

€ 85,00

€ 54,95

AW LAB

AW LAB

Sneakers Nike Air Max 270
in vendita da AW
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LAB

€ 150,00

Le giornate primaverili fanno venire voglia di abiti
leggeri e svolazzanti, accompagnati da un capospalla
dal gusto rock, per rifinire l’outfit con la giusta dose
di carattere. Per questo look un po’ romantico, un po’
rock, Angela si è rivolta alle ragazze di Camaïeu,
che le hanno proposto una gonna plissé leggera e
impalpabile, dal dolcissimo colore rosa cipria.
La gonna è abbinata a una pratica t-shirt in cotone
con stampa glamour, e al chiodo in vera pelle con zip
argentate che arricchiscono le tasche e le maniche.
Un perfetto stile “rockmantico” reso ancora più
attuale grazie alle sneakers Converse Platform di AW
LAB. Completano l’outfit gli occhiali da sole NAU!
dal gusto vintage, con la classica forma a farfalla e
una montatura che gioca tra colori e trasparenze, per
catturare la luce del sole e restituire grande luminosità
all’occhiale e al viso. Non mancano poi gli accessori
più preziosi: orecchini a cerchio in ottone e cristalli
Le Petit Story e collana lunga Buena Suerte con
catenina in argento e medaglia rosata con il simbolo
dell’albero della vita. Entrambi di Bluespirit.

Occhiali da sole con montatura
a farfalla e lenti sfumate

€ 49,95
in vendita da

NAU!

Orecchini
Le Petit Story

€ 35,00

Collana
Buena Suerte

€ 69,00
in vendita da

Bluespirit

I prezzi potrebbero subire variazioni
in occasione di promozioni speciali.

Si dice che, con il clima ballerino della primavera,
l’ideale sia vestirsi “a strati”. Ottimo consiglio,
soprattutto se gli strati sono tutti così “cool” come
quelli indossati da Robert! Si comincia da una pratica
quanto stilosa t-shirt in cotone con stampa vintage,
abbinata a una camicia in denim in uno speciale
punto di blu, da portare rigorosamente aperta.
Infine, un giubbino impermeabile con cappuccio in
tre colori: verde salvia, verde militare e bianco.
Il tutto indossato su pantaloni in cotone color tabasco
con tasconi laterali e risvolti alle caviglie. Tutto da
Urban. Riprendono i colori della t-shirt le iconiche
sneakers di Nike, modello Air Max 270, pratiche,
leggere e super attuali, un must have di questa
stagione. Disponibili da AW LAB.
Al polso, Robert indossa due gioielli targati Sector:
un cronografo multifunzione della collezione Patrick
de Gayardon in acciaio nero con cromatura rosata e
il bracciale coordinato in pelle con piastrina in acciaio
e inserti dorati. Entrambi di Bluespirit.
Gli occhiali da sole sono in perfetto stile vintage, con
montatura con ponte “a chiave” e lenti sfumate che
assicurano grande protezione agli occhi e lasciano
intravedere l’affascinante sguardo di Robert.
Disponibili da NAU!

Occhiali da sole
con lenti sfumate

€ 69,95
in vendita da

NAU!

Braccialetto in
pelle e acciaio

€ 39,00
in vendita da

Bluespirit

Orologio
multifunzione
in acciaio
Sector

€ 199,00
in vendita da

Bluespirit

Smartphone
Samsung
Galaxy S10

€ 929,00
in vendita da

Unieuro

L’Abbadia di Fiastra è il luogo ideale per scattarsi
magnifici selfie con lo smartphone Samsung Galaxy
S10 con fotocamera anteriore d’avanguardia,
disponibile da Unieuro.
Dopo la passeggiata poi, il parco circostante è una
location speciale per divertirsi spensierati, magari con
le bolle di sapone come fa Angela oppure lanciando
il frisbee come Robert! Bolle, frisbee, palloni e tutto
ciò che può allietare una gita fuoriporta si possono
trovare da Toys Center.
E per contenere tutto il necessario? Due comodi
zainetti, entrambi di Eastpak, disponibili da AW LAB.
Per lei, contenuto, leggero e con una stampa a fiori
che fa davvero primavera! Per lui, ampio, funzionale,
di un acceso punto di rosso. In entrambi i casi, zaini
pieni di praticità e stile.
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
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Keemar

le Markee Fantastiche

Keemar, Le Markee Fantastiche,
è un progetto nato per rianimare
turisticamente le zone colpite
dal sisma. In pratica, vogliamo far
riscoprire l’entroterra maceratese
sotto una nuova luce, una luce…
fantastica.
Il punto di partenza è la trilogia fantasy intitolata
Keemar, scritta da Gregorio Antonuzzo che è
anche ideatore del progetto. I libri sono un fantasy
classico ma hanno la particolarità di essere
ambientati nel territorio marchigiano.
In questo modo, luoghi e castelli, reperti archeologici
o eccellenze enogastronomiche diventano parte della
storia. Questo passaggio ci ha permesso di realizzare
dei percorsi tematici durante i quali le persone
possono (ri)scoprire ciò che hanno letto nei libri
(con nomi diversi, ovviamente) e sentirsi parte della
storia. In pratica, essere protagonisti di una storia
fantasy! E quando diciamo protagonisti, vogliamo
dire che coinvolgeremo attivamente le persone che
durante i percorsi saranno chiamate a essere attive,
a realizzare armi di legno e dare la caccia ai malvagi
del romanzo. Protagonisti di un’avventura fantastica,
ecco ciò che ci ha portato alla creazione del Fiastra
Fantasy che il 14-15 settembre giungerà alla terza
edizione. Grazie alla giunta comunale, in particolare
Claudio Castelletti e Sauro Scaficchia che hanno
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La Generalessa dei Nani, Sabrina Michetti e il Negromante Jennifer De Filippi.

da subito intuito l’originalità di un progetto simile, e a
tutti gli abitanti di Fiastra che si sono fatti coinvolgere
senza un attimo di esitazione, il Fiastra Fantasy
punta a regalare a chiunque la possibilità di essere
protagonisti.
Durante gli eventi passati, infatti, le persone che
arrivavano alla festa dovevano scegliere se schierarsi
con la Regina dei Nani venuta per contrastare il
Negromante, o scegliere la vita eterna e quindi seguire
proprio il negromante con i suoi elfi. Qualunque scelta
portava a dover affrontare un percorso tra erboristi,
artigiani, cuochi medievali e loschi figuri prima di
ritrovarsi coinvolti nella battaglia finale.
L’Orco Sandro Zeppi.

Il Capitano dei Grifoni della Scala, Matteo Diamantini e il Negromante
Jennifer De Filippi.

Quello che può sembrare un semplice gioco, in realtà
era un modo divertente per venire in contatto con
nozioni e informazioni del territorio.
Per fare un esempio concreto, il gioco della Caccia
all’Orco chiedeva ai bimbi di realizzare una spada col
seghetto aiutati dai ranger (che nei giorni normali sono
le guide Alcina del parco dei Sibillini), prima di vedere
da vicino falchi e gufi che volando individuavano
l’orco. Seguendone le tracce, scoprivano quali
animali popolano le nostre montagne. Insomma, ci si
diverte ma si impara.
E non ci fermiamo qui. Abbiamo realizzato miniature
dei personaggi, bracciali e uno stupendo modello di
una delle tante battaglie contenute nei libri.
Possiamo solo chiedervi di seguirci, di venire a
scoprire dove si trova l’accampamento dei Nani e
quale altre sorprese abbiamo in serbo per chiunque
voglia diventare protagonista di una storia fantastica
per un giorno. Sarete felici voi e sarà felice anche
questo territorio ferito dal sisma, o dagli orchi,
dipende dal vostro punto di vista.

Plastico realizzato
da Francesco Bernabei.

Seguiteci sulla pagina Facebook
Facebook.com/fiastrafantasy
e vi promettiamo di farvi vivere esperienze
Fantastiche!!!
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In collaborazione con

Materiale di consumo offerto da

MISURAZIONE DEL
COLESTEROLO
(max 20 pazienti a seduta)

Venerdì 12 aprile
mattina dalle 10 alle 12

CALENDARIO DI APRILE
Il ritardo del linguaggio

Sabato 13

LOGOPEDISTA

Sabato 27

NUTRIZIONISTA Alimentazione e fertilità

dalle 16 alle 19				

dalle 16 alle 19 						

Dal Centro...

in cucina

Ecco una pietanza della cucina tipica
marchigiana che non può mai mancare
durante la colazione della mattina di
Pasqua.
Saporita e nutriente è perfetta anche per
il picnic di Pasquetta e per rallegrare le
gite fuori porta di primavera!
INGREDIENTI
dieci uova fresche
due fette di pancetta
50 gr di mentuccia
un aglio fresco
un ciuffo di prezzemolo
due rametti di menta romana
due cucchiai di Parmigiano
olio
sale e pepe
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Frittata con la mentuccia

PROCEDIMENTO
Fate un trito di tutte le erbe. Tagliate la pancetta e fatela dorare
in padella con tre cucchiai di olio.
Aggiungete le erbe e fate insaporire per alcuni minuti.
Unite le uova battute con il sale e il formaggio.
Fate dorare da un lato e poi rigiratela.
La frittata deve risultare alta e spumosa!
Buona, vero?

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!

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.

PIANTE E FIORI

SPORT E SALUTE

ANIMALI
AQUARIUM

Piscina e Risonanza Magnetica

PALESTRA

Macerata
Tolentino - Trodica

ISCRIZIONE GRATUITA
ABBONAMENTO VALIDO
IN TUTTE LE SEDI
APERTI TUTTO L’ANNO
APERTI ANCHE
LA DOMENICA
(TRANNE PERIODO ESTIVO)

Piediripa di Macerata (MC)
Via Velluti, 108
(vicinissima al
Centro Val di Chienti)
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%

www.palestrarobbys.it

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
info@medeacare.it
www.medeacare.it

Prima visita senza impegno

SCONTO 10%

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

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

su rimborso quote arbitrali
per campionati e tornei

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

SCONTO 15%

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

FOTOGRAFIA

SCONTO 10 %
sulle terapie

GELATERIA

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

QUATTRO ZAMPE
Pensione per cani
Macerata
Via Martiri della Libertà, 16
Tel. 0733 235810
Cell. 338 3090283

SCONTO 10%

su mangimi, toelettatura
e accessori
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

sulla piccola pasticceria
(minimo 10 pezzi)

Macerata
Via D. Rossi, 26/28
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

BOUQUET
GRATIS

SCONTO 20%

SCONTO 10%

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

su ceramiche,
fiori secchi e artificiali

SCONTO 10%

SCONTO 10%

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

SCONTO 10%

sulla quota tesseramento
annuale

su sponsorizzazioni e
partnership economiche

Centro Medico
Diagnostico
e Riabilitativo

SCONTO 5%

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

per gli sposi
che addobbano la chiesa
da noi!

sui corsi di formazione
professionali sportivi
riconosciuti A.S.C. (C.O.N.I.)

FISIOSPORT
Centro
di riabilitazione
e di terapia fisica

Corridonia (MC)
Tel. e Fax 0733 292001

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

SCONTO 5%
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...
INTERNET
INFORMATICA

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

su assistenza computer

DA € 219,00

BUONO SCONTO
DI € 5,00
su acquisti online
(codice sconto BravaCard)

Richiedi un preventivo gratuito
posta@mediabyte.it”

AUTOMOBILI

Macerata
Tel. 0733 230940

SCONTO 10%
COMPUTER NUOVI

SCUOLE - CORSI

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

Per i titolari di BravaCard

SCONTO 25%

su Corsi di:
General English
Advanced English
Market Leader e business English
Corsi individuali e/o specifici
di settore
Per tutte le iscrizioni effettuate
entro il 30/04/2019 la

quota di iscrizione
e il materiale didattico

SONO GRATUITI

anziché del costo di 250 euro

Autocarrozzeria
Autofficina multimarca
autorizzata
Renault-Dacia

Montefano (MC)
Tel. 0733 850204

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

Agli iscritti muniti di regolare
tessera personale
due lezioni di guida

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

per cambio olio, gomme
e ricarica impianto aria
condizionata
Analisi Gas di scarico

GRATUITA
SCONTO 20%
SCONTO 15%
su Batteria avviamento

SERVIZIO DI
TRASPORTO
GRATUITO

Tel. 335 326166
lucaramaccioni@hotmail.it
www.latinsalsa.it

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

SCONTO 15%

sui prezzi indicati sul sito
www.bbcsite.com

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

GRATIS

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

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

(non cumulabile
con altre offerte)

AUTONOLEGGIO
NOLEGGIO FURGONI
Macerata
Cell. 392 7384997
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

CARROZZERIA

AUTOREFINISH
di Carletti Pietro
Corridonia (MC)
Via Lotto, 33/35
Tel. 0733 432749

SCONTO 30%

sul costo della manodopera
e sui lavori di carrozzeria
e ricambi

SCUOLE - CORSI

ATTIVATO
NUOVO CORSO BASE

IN REGALO

NOLEGGIO AUTO
E RAPID SERVICE

su olio motore
(sostituzione gratuita)

A.S.D.
LATIN SALSA.it

Recanati (MC)
Tel. 071 7570017

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

SCONTO 10%

sul soccorso stradale
(tariffe anno corrente
Associazione Marche Soccorso)

Emanuele Trementozzi

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

SCONTO 20%
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su gestione uffici stampa,
social media management,
servizi giornalistici,
copywrinting,
servizi fotografici eventi sportivi,
realizzazione servizi video
società sportive

SCUOLA DI BALLO
AZZURRA DANCE

Centro Sviluppo
Commercio Turismo
e Terziario

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

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

SCONTO € 5,00

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

SCONTO 10%
sui corsi di commercio
e turismo

Località
tra Fermo e Macerata
Cell. 393 1560016
I possessori di BravaCard
che si iscrivono alla
Scuola d’Arte Circense
avranno uno sconto speciale
al momento dell’iscrizione!

SCONTO 50%
per i primi due mesi
ed iscrizione gratuita!

AUTOMOBILE CLUB MACERATA
Macerata
Via Roma, 139
Tel. 0733-31141
info@macerata.aci.it

SCONTO 10%

sulle tessere di soccorso
stradale ACI GOLD
e ACI SISTEMA

SCONTO € 5,00

sul rinnovo patente di guida

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

STAMPA DIGITALE
GRAFICA
PUBBLICITARIA

Piediripa di Macerata (MC)
Via Cluentina, 1
Tel. 0733 292683
Pizze al taglio e al piatto,
panini vari, kebab, piadine,
fritture, primi piatti,
contorni, piatti combinati,
taglieri, aperirivi

Vastissimo
assortimento di birre
da tutto il mondo anche
artigianali e alla spina
Vini, champagne,
spumanti, liquori,caffè
Aperto 7 giorni su 7
Lunedì 16.30 - 01.30
Martedì 15.30 - 01.30
Mercoledì 15.30 - 01.30
Giovedì 15.30 - 01.30
Venerdì 15.30 - 02.30
Sabato 16.30 - 02.30
Domenica 16.30 - 01.30

NUOVO SPAZIO CON TAVOLI
Tutti i locali sono
climatizzati e riscaldati

SCONTO 10%

Corridonia (MC)
Palazzo Zenit
Tel. 0733 283089
Cell. 335 482554
videoinsonnia@videoinsonnia.it

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

Lo sconto non è cumulabile con altre
promozioni o iniziative interne del locale
Lo sconto si applica mostrando la
propria BravaCard prima che venga
emesso lo scontrino

Venite a scoprire il
nostro centro esclusivo

PERMAFLEX

Il più grande negozio
del centro Italia
SISTEMI PER DORMIRE

Materassi - Reti - Letti
Divani - Poltrone

Passo di Treia

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

SCONTO 10%

sull'intera collezione 2019

0733 54 18 35

SCONTO 20%
25%
sconto
non cumulabile

www.essetiserramenti.it
Showroom
aperto su appuntamento
Piediripa di Macerata (MC)
Via Annibali, 24
vicino la MOTORIZZAZIONE
Cell. 349 1377915
esse.ti-serramenti@alice.it

INFISSI IN ALLUMINIO
FERRO E PVC
vendita - montaggio
e assistenza tecnica

SCONTO 10%

sul menù alla carta
www.pontinocatering.it

SCONTO 10%

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

SCONTO 10%

(escluse promozioni in corso)

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

SCONTO 20%

su nuove installazioni impianti
antifurto e videosorveglianza

SCONTO 20%

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

Articoli pubblicitari
Regali aziendali
Palloncini
Progettazione grafica
Serigrafia industriale
Cartolina pubblicitarie
Striscioni per automezzi

SCONTO 10%

Macerata
Via Roma, 46/50
Tel. 0733 262107

3x2 ogni 3 maglie
1 GRATIS

SCONTO 10%

su tende da sole, da interni
e serrandine

SCONTO 10%

Piediripa di Macerata (MC)
Via Domenico Concordia, 2
Tel. 0733 292704

SCONTO

SCONTO 5%
su servizi di trasloco
e facchinaggi

Macerata
Borgo Sforzacosta, 42
Cell. 345 0956595
torresir232@gmail.com
Macerata
Tel. 800 305999
info@edilmarche.info
www.edilmarche.info
L’impresa edile
per la tua
ristrutturazione

SCONTO 10%
sulle ristrutturazioni
“Chiavi in Mano”
Pagamenti rateali

STIRERIA

di Fermanelli Anna Rita
Villa Potenza (MC)
C.da Cimarella, 5
Tel. 339 7846036
Si effettuano ritiro
e consegna a domicilio

anche sui divani letto

di Lombi Riccardo e Leonardo
Macerata
Via Cincinelli,12
Tel. 0733 238102
Fax 0733 269714
www.manhattanpubblicita.it
contact@manhattanpubblicita.it

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

su porte blindate e da interni

sicurezza per la casa
(inferriate, serrandine e
persiane blindate)

SCONTO 50%

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

OGNI COPERTO
UN DOLCE GRATIS

SCONTO 15%

SCONTO 50%

solo su divani in pelle italiani

LE QUERCE
Sarnano (MC)
Contrada Bisio
Tel. 0733 658211
www.lequerceagriturismo.com

su infissi termici
RECUPERO FISCALE 50%

ROTTAMAZIONE 20+10%
su zanzariere promozione estate

(NON CUMULABILE CON
conALTRE
altre
offerte
in corso
OFFERTE
IN CORSO)

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

SCONTO 10%

SCONTO 8%

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

con su una spesa
superiore a 10 euro

SCEGLI BENE CON
CHI ANDARE A LETTO

Biglietti da Visita
Calendari - Gadget
Volantini - Depliant
Menù - Partecipazioni
Manifesti - Cartellonistica
Insegne - Striscioni PVC
Personalizzazione
automezzi e vetrine

RISTORANTE
IL PONTINO

SCONTO 10%

su una spesa minima di € 25

Interventi e servizi
di disinfestazione
e deratizzazione

RICAMBI PER
ELETTRODOMESTICI

Pulizia condomini,
uffici, vetri, negozi
e appartamenti

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

SCONTO 10%

sui servizi di deratizzazione
e disinfestazione

SCONTO 10%

sull’acquisto dei prodotti
e sull’assistenza tecnica
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I numeri di telefono
dei negozi del Centro!
Parco Regionale del Conero

Ancona

Sirolo
Numana

Osimo

Castelfidardo

A14

Loreto

Porto Recanati

Recanati

Appignano

Montecassiano
Montelupone

Macerata

Tréia

Camerino

Potenza
Picena

Porto Potenza Picena

Fontespina

Civitanova Marche

Morrovalle

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

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
02 488852638
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 713708
MAGNOSFERA BAR RISTORANTE 0733 283844
MOTIVI
0733 288006
NAU!
0733 281824
OLTRE
0733 281627
ORIGINAL MARINES
0733 292568
PARAFARMACIA
0733 280098
PER FORZA PER AMORE
0733 292998
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
0733 522585
UNIEURO
0733 408133
URBAN
0733 1713852
VODAFONE
0733 281794
WIND
0733 288208

