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Saldi dal 
7 luglio

Scopri gli 
eventi estivi 

Scopri le 
convenzioni 
dell’estate

giugno 2012

Canti, balli, reciti, 
sai far ridere

o vuoi anche solo divertirti 
ed essere protagonista? 

Al Val di Chienti ti aspetta 
il GRANDE WEB CASTING!



Estate da Star 
e da star bene!
Al Val di Chienti arriva 
una iniziativa veramente 
spettacolare, poi tante sorprese 
e divertimento. E finalmente, 
il 7 luglio, arrivano i Saldi!

Buona estate da star con il Val di Chienti e BravaCard!
Leggi a pag. 3 e 4 la presentazione di Web Star, il “talent 
show” che si svolgerà in Galleria.
A pag. 5 ecco il prestigioso cartellone di luglio e agosto 
dell’Arena Sferisterio.
Pag. 7 ti parla del Val di Chienti nei social network e ti offre 
la possibilità di scaricare gratis un brano dei Borghi Bros!
Pag. 8 sfavilla di convenienza e desideri con l’arrivo dei 
Saldi estivi!
Pag. 9 ci racconta la interessante storia di Porta Convitto.
L’estate magica dei giochi, delle feste e delle degustazioni 
la trovi a pag. 10 e 11: leggi bene il programma e non 
perdere tanti appuntamenti per stare insieme divertendosi!
Relax e ginnastica mentale a pag. 12 con i giochi 
enigmistici.
Da pag. 13 a pag. 15 un mare di Convenzioni Bravacard, 
occasioni pensate apposta per facilitarti la spesa e la vita!
Pag. 16, con i suoi tanti utili servizi chiude questo splendido 
numero estivo del nostro giornale.
Venite a star bene al Val di Chienti: sarà un’estate 
fantastica!
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DOMENICA 
SEMPRE APERTO* 

dalle 10.00 alle 21.00
*per ulteriori informazioni consulta il sito 

www.centrovaldichienti.it
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meNiche straorDiNarie!
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Sarai tu la nuova 
Web Star?

Hai talento o anche solo 
voglia di divertirti? 

Fino a domenica 
1 luglio al  Val di Chienti ti 

aspetta una telecamera 
che manderà sul web 

il filmato della tua 
esibizione!

Partecipa a un Web Casting 
veramente spettacolare!

Canti, balli, reciti, sai far ridere o vuoi anche 
solo divertirti ed essere protagonista? 

Vieni al Val di Chienti fino a domenica 1 
luglio (feriali dalle 16 alle 20, sabato 

e domenica dalle10 alle 20), ti 
aspetta un grande Web Casting! 

Tutti i video-provini saranno caricati 
su un portale dedicato all’iniziativa 

dove tutti potranno vederli e votarli. 
E anche sulla pagina facebook e sul 

canale youtube del Val di Chienti 
potrai sostenere la tua web star!

VOTA 

IL TUO 

IDOLO!
Vai sul sito

www.centrovaldichienti.it

e vota il tuo 

personaggio preferito.
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In collaborazione con:

È tutto pronto per la tua grande 
occasione: palco, microfono, telecamera. 

Bando alla timidezza, gioca con la tua 
voglia di esibirti e farti conoscere. Saremo 

in tanti a cantare, raccontare barzellette, 
accennare un passo di danza o anche salutare amici e 

parenti che ci vedranno sorridendo dal pc di casa o dallo 
smartphone. 

Sabato 7 luglio Grande Show Finale
Vuoi vedere all’opera le Web Star più talentuose? 

Il Val di Chienti organizza per sabato 7 luglio un 
Grande Show di chiusura dell’iniziativa, durante il 

quale saliranno sul palco i partecipanti più talentuosi, 
simpatici e originali emersi e votati nei video-provini. Al 
termine della serata verranno eletti “Il video più votato” 

e “Il video più cliccato”. Che ne dici? 
Potresti essere tu a vincere? Fatti vedere, 

al Val di Chienti c’è un palco che ti aspetta!

7 LUGLio: 
Notte 

BiaNca
Quest’anno la Notte Bianca 

è imperdibile: torna il Luna Park 
in Galleria,  WebStar arriva 
al gran finale e un ospite 

misterioso farà da testimonial 
alla magica serata. Festa e 

divertimento fino a mezzanotte!
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main sponsor

Libretto di Francesco Maria Piave
Edizioni Universal Music Publishing Ricordi srl, Milano

Libretto di Giuseppe Giacosa e Luigi Illica
Edizioni Universal Music Publishing Ricordi srl, Milano
 

Libretto di Henri Meilhac e Ludovic Halévy - Edizioni Choudens, Parigi 
Rappresentante per l’Italia Casa Musicale Sonzogno di Piero Ostali, Milano

 

Notte  dell’Opera 09
AGO

Macerata Opera Festival & Civitanova Danza

a cura di Giancarlo Del Monaco
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IL BRACCIALE srl costruisce

CITTA’ VERDE
a Piediripa di Macerata

La casa di domani,
oggi!

INFO e VENDITA: 333.2962183 • 348.3114835   roberta@cittaverde.biz   www.cittaverde.biz
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Su Facebook, Youtube e Twitter: con lo 
smartphone, con il pc, con il portatile. 
Il Val di Chienti è sempre più presente e attivo 
nei social network per aggiornarti in tempo reale 
su iniziative e novità e per condividere insieme 
a te i momenti più belli. E adesso su Facebook 
vuole premiare i fan con uno splendido regalo: 
vai sulla pagina del Val di Chienti (www.
facebook.com/centrovaldichienti), clicca su “mi 
piace” e scarica “Folle sentimento” (cover di un 
brano della Formula 3) la nuova hit dei Borghi 
Bros, la band rivelazione di X Factor. Edito da 
Saifam, è già online il loro nuovo album “Brani 
reinterpretati e opere scelte” E.P. 2012 Bros.

Borghi Bros: 
fratelli nella musica
Si chiamano Alessio e Carlo Alberto, sono 
due fratelli e suonano insieme da sempre. La 
prima band - La Borghi Bros Band - è stata un 
approdo naturale, una conseguenza della loro 
passione comune: la musica.
In questi anni i ragazzi hanno rodato le loro 
capacità e affinato il proprio talento di musicisti 
e performer, portando nei locali di tutta la 
penisola uno spettacolo incentrato su una 
coinvolgente selezione di cover che spazia dalla 
dance al miglior rock italiano, con un successo 
di pubblico sempre crescente. 
Nel settembre 2010 partecipano alla 4° edizione 
del Talent Show X Factor, nella categoria 
“Gruppi Musicali” e successivamente a diverse 
trasmissioni televisive nazionali. Nel 
2011 il progetto approda alla 

pubblicazione del primo album “Incendio” edito 
da Saifam, contenente 10 brani inediti, a seguire 
il tour Live che li vede protagonisti in oltre 70 
date dislocate in tutta Italia.

Val di Chienti 
sui social network
Facebook: vai all’indirizzo 
http://www.facebook.com/centrovaldichienti 
e clicca su “mi piace”.

Twitter: http://twitter.com/valdichienti. In questo 
caso basta cliccare sul tasto “follow”.

Youtube: ecco il link del canale dedicato
al Val di Chienti: http://www.youtube.com/user/
CentroValDiChienti.

Val di Chienti è sempre 
più social e ti regala l’ultimo 

pezzo dei Borghi Bros!
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Quest’anno i Saldi sono 
davvero un’occasione da 
non perdere e una ventata 
di aria fresca! Trovi tutte 
le proposte della moda 
abbigliamento e calzature 
a prezzi veramente 
ribassati ed accessibili 
e, prima di fare la valigia 
per le vacanze, o anche 
solo per rimanere in città, 
puoi aggiungere qualche 
splendida novità al tuo 
guardaroba.
All’Ipersimply e nei negozi 
della Galleria ti aspettano 
offerte imperdibili, pensate 
apposta per venire incontro 
alle tue esigenze di 
risparmio.
Sabato 7 luglio approfitta 
della nostra NOTTE 
BIANCA e fai shopping fino 
alle 24.00! 

Tutti più belli
 con KiKO!
Nella Galleria del 
Val di Chienti arriva 
il professionista 
della bellezza!

KIKO MAKE UP MILANO è punto vendita 
di cosmetica professionale che offre una 
linea di make up e trattamenti viso e corpo 
d’avanguardia. Prodotti di altissima qualità, sicuri 
ed efficaci, creati per soddisfare i desideri di 
bellezza di donne di ogni età, senza dimenticare 
le esigenze dell’uomo. “Be What You Want” 
siate quello che volete essere. È in questo 
invito che KIKO riassume la propria visione 
della bellezza. Attraverso un assortimento 

straordinariamente ampio e diversificato, KIKO 
permette ad ognuno di esprimere la propria 
personalità con prodotti su misura. 
Una varietà di colori, effetti e sensazioni unici 
sul mercato, da scegliere in base al proprio stile, 
carnagione, tipo di pelle ed esigenza specifica, 
in ogni fase della propria vita. 
Frutto delle più recenti scoperte scientifiche e 
delle ultime tendenza moda, la proposta di KIKO 
si rinnova di continuo per dare vita a prodotti 
sempre nuovi e sempre più affini ai molteplici 
ideali di bellezza.
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Ti racconto 
una storia 

Porta Convitto

Chiamata in origine Porta di Santa Maria Maddalena, per la 
vicinanza della chiesa omonima, ancora oggi esistente e detta 
di San Barnaba, nel tempo è stata indicata dai maceratesi 
come Porta Montana anche se, nel tardo ‘800, quando negli 
edifici di fronte arrivò il Convitto Provinciale (poi Nazionale) 
assunse il nome di Porta Convitto. Risale al 1367 quando 
con il nome di “Torre de lucelaluna” fu costruita per ordine del 
Cardinale Albornoz e progettata  da Ugolino da Montemarte. 
Accanto a essa, guardando a est, dopo il 1440 sorse la 
fortificazione caratterizzata da torrioni a pianta rettangolare; 
a ovest, invece, il Resse edificò un tratto di mura con torrioni 
a base pentagonale mentre a fianco della porta venne eretto 
un altro torrione a base circolare, il “Torrione delle polveri”, 
demolito nei primi dell’800. Porta Convitto ha avuto un 
macabro privilegio quando per i crimini più efferati vigeva 
la pena di morte, eseguita fin dal 1150 dal boia di turno in 
piazza Mazzini. Era ritenuto necessario, a mo’ di monito e 
come prevenzione, esporre la testa del reo decapitato da 
qualche parte e fu scelta la finestrella che sta sul torrione di 
Porta Convitto. Una esposizione comunque discreta perché 
questa entrata per la città non era delle più frequentate. 
Pochi decenni fa è stata restaurata e nella parte interna c’è 
un affresco (raffigurante una Madonna con Bambino assisa 
su un trono, omaggiata da un santo con in mano una candela 
accesa)  protetto da una lastra di cristallo, completano la 
scenografia grate in ferro e scaletta di accesso al piano 
superiore del torrione. L’uscita di questa porta immette sulla 
circonvallazione assai transitata dalle auto, tanto che è stato 
necessario costruire un sottopassaggio che viene soprattutto 
utilizzato in periodo scolastico dagli studenti della scuola 
Mestica, attualmente ubicata nel complesso dell’ex orfanotrofio 
delle orfanelle. A noi che la guardiamo in modo abitudinario fa 
un effetto relativo ma a chi lo osserva per la prima volta regala, 
nell’insieme, un bel colpo d’occhio. 

Fernando Pallocchini www.larucola.org

Raccontaci una storia legata al tuo territorio, ai suoi monumenti o alle sue bellezze 
artistiche e la pubblicheremo all’interno di questa nuova rubrica. Puoi inviarci il tutto via mail 
all’indirizzo valdichienti@valdichienti.it oppure tramite facebook (http://www.facebook.com/
centrovaldichienti), e non dimenticare che puoi sempre passare dal Centro e lasciare la tua 
storia al box informazioni BravaCard in Galleria. 



Questa estate stai col Val di Chienti!
Luglio e agosto brillano di iniziative divertenti e originali 
per grandi e bambini, vieni a stare bene con noi!

Giochi, spettacoli, degustazioni: c’è n’è davvero per tutti i gusti nell’estate magica del Val di Chienti! 
Abbiamo selezionato le iniziative e le animazioni più belle per offrirvi momenti unici e divertenti! 
Guarda che bellezza!

DOMENICA 
SEMPRE CON TE *

Cominciamo con le aperture 
straordinarie, il Val di Chienti è 
aperto anche la domenica, dalle 
10 alle 21.

DALL’8 GIUGNO
EUROPEI 2012 
Segui gli europei in Galleria: 
Ti aspetta una postazione per 
vedere tutte le partite degli 
Europei 2012.

DALL’11 
AL 17 GIUGNO
CAlCIbAlIllA 
11 CONTRO 11
Tutti pazzi per il superbiliardino! 
L’oggetto cult degli Italiani di 
ogni età si allunga fino a far 
giocare 22 giocatori, come nel 
calcio vero! Vedere per credere 
e… impossibile non divertirsi! 
Dall’11 al 15 giugno gioco 
libero per tutti e il 16 e 17, dalle 
15.30 alle 19.30, il gioco sarà 
condotto dagli animatori.

LUGLIO, 
TUTTI I GIORNI 
ARRIvANO I MINI 
QUAD!
Divertimento alle stelle 
e sfide apassionanti: 
Nell’anfiteatro del Val di 
Chienti arriva la pista dei 
Mini Quad, le piccole 
moto adorate dai bambini!
La nostra pista la trovate 
dal 2 al 31 tutti i giorni 
dalle 16.00 

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

10



Dialetto 
per diletto

Gli spettacoli si terranno 
tutti i venerdì di luglio presso 

l’anfiteatro esterno 
dalle ore 21,15. 

INGRESSO GRATUITO

6 luglio 
COMPAGNIA LA NUOVA 

di BELMONTE PICENO con 
CHI E’ PIU’ lESTI SE lA GUADAGNA! 

regia di GABRIELE MANCINI 

13 luglio 
GLI AMICI DEL TEATRO 
di LORO PICENO con 

TARTINE Al SAlMONE 
regia di ERALDO FORTI 

20 luglio 
IL GRUPPO DELL’ARCO FERMANO 

di CAPODARCO - FERMO con 
lA SCHJARICA OvvERO...

PROSPERO, GIOCONDA E FElICE 
regia di MARCO ANDRENACCI 

27 luglio 
LA COMPAGNIA BRICIOLE D’ARTE DI 

MONTEFANO con 
NA SETTIMANA DE PERMESSO 

regia di LAURA CINGOLANI 

11

SABATO 
28 LUGLIO, 
SABATO 4 
E VENERDì 
10 AGOSTO
lE OlIMPIADI 
DEI bAMbINI
Orari dalle 10.30 alle 
12.30 e dalle 16.00 alle 
20.00, in contemporanea 
con le Olimpiadi di 
Londra, anche il Val di 
Chienti organizza delle 
intriganti sfide sportive per 
i più piccoli. 
In ognuna delle tre 
giornate verranno 
formate squadre che si 
affronteranno in un inedito 
e avvincente Triathlon: 
staffetta a ostacoli, basket 
e salto in lungo. Siete 
pronti, campioncini? 
Vincano i migliori!

DOmENICA 
29 LUGLIO, 
DOmENICA 
5 E SABATO 
11 AGOSTO
DEGUSTAzIONI 
OlIMPICHE
A partire dalle 16.00 
e fino ad esaurimento 
scorte. Spettacolo per 
gli occhi e gioia per il 
palato! All’interno di 
una scenografia in stile 
Antica Grecia, ecco due 
splendide dee offrire 
a tutti assaggi di frutta 
fresca e frullati.
29 luglio 
macedonia di frutta con 
yogurt
5 agosto 
spiedini di frutta
11 agosto 
frullati di frutta

MARATONINA 
vAl DI CHIENTI 
Il noto maratoneta treiese 
Ulderico Lambertucci, 
sarà il testimonial della 
prima maratonina Val di 
Chienti. Scopri sul sito la 
data di partenza.

LUGLIO 
E AGOSTO
bAby-PISCINA 
Nell’anfiteatro esterno 
del Centro Commericiale 
una baby piscina per far 
divertire i tuoi bambini.

AGOSTO
Il PARCO 
AvvENTURA
Bambini, pronti per 
esplorare un vero e 
proprio Parco Avventura? 
Nell’anfiteatro esterno del 
Centro Commerciale verrà 
allestito un percorso in 
cui i più piccoli potranno 
cimentarsi nell’attraversare 
ostacoli di vario tipo. 
In piena sicurezza, 
assistiti da personale 
specializzato.
Il nostro parco avventura 
per bambini lo trovate dal 
2 al 31agosto tutti i giorni 
dalle 16.00 alle 20.00 e 
il sabato e la domenica 
dalle 10.30 alle 12.30 e 
dalle 16.00 alle 20.00

SABATO 
18 AGOSTO
TUbI ANIMATI 
Nel pomeriggio, in 
Galleria uno spettacolo 
affascinante e divertente 
con tubi animati. Da non 
perdere!



le soluzioni

Domenica 29 luglio, 5 e sabato 11 agosto, per la gioia degli occhi 
e del palato si svolgeranno all’interno del Centro Val di Chienti… 
che cosa? Risolvete il cruciverba e lo scoprirete nelle caselle verdi.

ORIzzONTAlI
1. Impiegati delle... telecomunicazioni - 14. La prima a Firenze - 15. Balena in testa 
- 16. Parigi... a Parigi - 17. Sono ripetute nei rigori - 19. Articolo per ragazzo - 20. Il 
Cruise attore (iniziali) - 22. Si ricordano quelle storiche - 27. Tempo Libero - 28. Si 
fanno... trascrivendo la bella dalla brutta - 29. Una squadra madrilena - 31. Jerry che 
faceva parte dei “Gatti di Vicolo Miracoli” - 32. La capitale del Ghana - 34. Il partito di 
Willy Brandt (sigla) - 36. Ormai... in latino - 38. Conferenza Episcopale Italiana - 39. 
Il dipartimento francese di Bourg-en-Bresse - 40. Il fox che si balla - 42. Eccitazione, 

entusiasmo - 45. Lo specialista di naso e orecchie - 47. 
L’affermazione della Merkel - 48. Una nota... femminile - 49. La 
musa della poesia amorosa.

vERTICAlI
1. Segno tra i fattori - 2. Sono comunemente detti serpenti - 
3. Iniziali della Ferilli - 4. Si può bere anche freddo - 5. Sono 
doppie nei litorali - 6. Data alle stampe - 7. Lavorano molto di 
più in estate - 8. La sigla di Ravenna - 9. Variopinto in centro - 
10. Il punto opposto allo zenit - 11. Fa perdere l’autocontrollo 
- 12. Paese... cresciuto - 13. L’imbocco italiano del traforo 
del Sempione - 18. Un tipo di scommessa nell’ippica - 20. 
Avaro, restio a spendere - 21. Privo di contraddizioni - 23. 
Altroché! - 24. Infiamma gli spalti - 25. Fratelli... uniti per 
una parte del corpo - 26. Nella favola di Cenerentola venne 
trasformata in una carrozza dorata - 28. Il celebre romanzo di 
Le Breton sulla mala francese - 30. Vivacità d’ingegno... alla 
transalpina - 33. Osservanti delle pratiche religiose, devoti - 
34. Una bella località sul Brenta - 35. Regalo o virtù di natura 
- 37. Pappagallo variopinto - 41. In fondo al segmento - 43. E’ 
opposto al sud-est (abbrev.) - 44. Il Pacino di “Scarface” - 46. 
Il cuore del... toro.

Una stagione enigmistica!
Il cruciverba Il sudoku Uno strano Web Casting

Soluzione: 1. il ragazzo che si 
esibisce sul palco ha un cono 
gelato al posto del microfono; 
2. la ragazza che danza sulla 
destra ha una scarpetta da 
ballo e una scarpa da calcio; 3. 
il ragazzo che sta fotografando 
sulla sinistra ha una mano 
con sei dita; 4. il gattino sulla 
sinistra indossa gli occhiali da 
sole; 5. la ragazza in basso a 
destra che sta fotografando ha 
una candelina al posto del flash

Il
 s

u
d

ok
u

Uno strano Web Casting
Abbiamo chiesto al nostro 
disegnatore di rappresentarci 
l’iniziativa di Web Casting che si 
svolgerà nella piazza del Val di 
Chienti dal 9 giugno al 1° luglio. Ma 
lui, come accade spesso, si è fatto 
prendere un po’ la mano (anzi… 
la matita) e ha inserito nel disegno 
alcune stranezze, cinque per 
l’esattezza. Riuscite a individuarle 
tutte?

T
ro
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 le

 s
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an
ez

ze

Il
 c

ru
ci

ve
rb

a
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Scopri le mille 
 opportunità 
di BravaCard!

Ecco le straordinarie convenzioni 
riservate ai titolari di bravaCard!

Se ancora non l’avete, potete chiederla gratuitamente al Box 
Informazioni in Galleria o sottoscriverla sul sito internet 
www.centrovaldichienti.it per riceverla direttamente a casa! 

lOCAlI 
 PUbblICI 
E NEGOzI

Polvere di stelle

Sconto del 5% 
Sulle tariffe 

dell’asilo 
(bambini 0 - 3 anni) escluso 

servizio di baby parking

PArCO GALEANO 
CENTrO 

AGrITurISTICO
Contrada Capparuccia n°3 

Petritoli 0734 658398
www.parcogaleano.it

SCONTO DEl 5%
su camere B&B e sulle 

consumazioni al ristorante
POSSIBILITA DI ACQUISTO 
DI PRODOTTI DI NOSTRA 

PRODUZIONE

LA PuCCIA
Via Gramsci, 57 
Macerata (MC) 

tel 0733 408109 
lapuccia2009@libero.it

Per ogni 10 EURO 
DI SPESA 

in regalo un DOlCETTO 
TIPICO SAlENTINO. 

Offerta non cumulabile con 
altre promozioni in corso.

 
FErrETTI COrNICI

Macerata 
tel 0733 230067

SCONTO 10% 
su specchiere su misura

PIzzErIA, 
PANINErIA, 

BIrrErIA “IL 
BOrGO ANTICO” 
Via Cluentina 1 Macerata 

Sconto del 10% 
su tutti i prodotti in vendita
 esclusi bevande e alcolici. 

Sconto applicato 
per acquisti superiori 

a euro 5,00 nel pomeriggio 
fino alla chiusura. 

Non applicabile ai buoni 
pasto e non 

cumulabile con altre 
promozioni in corso.

Planet Materassi
Via dell’Industria, 176

Corridonia (MC)
Tel 0733.281156 

Cell. 346.6264964

SCONTO 15% 
(escluse promozioni

 in corso)

STAMPA 
DIGITALE
GrAFICA 

PuBBLICITArIA
Palazzo Zenit

Corridonia (MC)
tel 0733.283089
Cell 335.482554

Decorazione Automezzi
Striscioni in Pvc

Decorazione Vetrine
Manifesti - Poster
Depliant - Volantini
Ingrandimenti Foto
Biglietti da Visita
SCONTO 10%

SCALCON TESSuTI
 Sposa • Alta moda 

• Prêt á porter
Via Natali, 51FSforzacosta 

(MC) 
tel fax 0733 202820

SCONTO 20% sui nuovi 
arrivi esclusi articoli dello 

spazio outlet

 

rISTOrANTE 
IL PONTINO
tel 0733 688638 

Porto Potenza Picena (MC)

SCONTO 10% 
Cucina Mediterranea 

Selezione vini regionali 
Specialità pesce

www.cateringmarche.it

ErCOLETTI 
TrASPOrTI
tel 0733 292704 

Piediripa di Macerata (MC)

SCONTO 5% 
su servizi di trasloco e 

facchinaggi

AGENzIA 
PLurISErVIzI

tel 0733 1831668 
 Macerata

Lavori di muratura, 
idraulica, elettricità 

e falegnameria.

SCONTO 10% 
su qualsiasi intervento. 

Sopralluoghi 
e preventivi gratuiti

LE QuErCE
Contrada Bisio

62028 Sarnano (MC)
tel. 0733 658211

cellulare 340 4644380 
www.lequerceagriturismo.com

.....a mille passi dalla città! 
Ristorante, maneggio 

e appartamenti 
sconto 10% 
sul listino 

appartamenti 
per soggiorni 
settimanali.

rESIDENzE - B&B
VErDEQuIETE

tel 0733 658287
cell 334 5431156 
Loc. Vecciola 155

(area termale)
62028 Sarnano (MC) 

www.residenzeverdequiete.it 
  

SCONTO 10% 
SUllA lOCAzIONE 
DI APPARTAMENTI 

E CAMERE IN 
FORMUlA b&b

INFISSI DESIGN 
via Fontevannazza 13 

Treia (MC) 
tel 0733 215808

www.infissidesign.com 
info@infissidesign.com

Gratis sopralluogo tecnico 
e preventivo. 

SCONTO EXTRA 5%
RECUPERO 

MINISTERIAlE 
55% RISPARMIO 

ENERGETICO

LAVANDErIA 
EurOPA 
pulitura 
a secco 

e in acqua
tel 0733 262107 

Macerata 
tel 0733 288029 

Piediripa di Macerata (MC)

3X2 
ogni 3 maglie 

a secco 
1 GRATIS

INTERNET E 
INFORMATICA

BBC per piccole 
e medie imprese

tel 0733 1875205 
Tolentino (MC) 

e-mail: info@bbcsite.com
manuela@bbcsite.com

Sito completo professionale 
240,00 EURO
SCONTO 10% 

Sito completo professionale 
Registrazione dominio, 

n. 5 pagine di presentazione 
attività, catalogo prodotti, 

pannello di gestione 
autonoma, presenza 

sul network: 
www.pagineguida.com

A PARTIRE 
DA 50,00 EURO 

Vetrine internet aziendali 
con catalogo prodotti

ANIMAlI

AQuArIuM
tel e fax 0733 283419 

Corridonia (MC)

SCONTO 5% 
su mangimi e accessori 

escluso il vivo e i prodotti già 
in offerta
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C o n v e n z i o n i
QuATTrO zAMPE

tel 0733 235810 
cell. 338 3090283 Macerata

SCONTO 10% 
su mangimi, toelettatura 

e accessori

SCUOlE E CORSI

A.S.D. 
LATIN SALSA.it

Info: 335 326166
lucaramaccioni@hotmail.it

www.latinsalsa.it
LATINSALSA 

vi aspetta nelle sedi di: 
Piediripa via Cluentina 28 

e Tolentino (Palestra 
Meeting)

per introdurvi nel frizzante
mondo della Salsa Bachata 

e Merengue

1° lEzIONE GRATUITA 
TESSERAMENTO 

ANNUAlE GRATUITO 
e la promozione è estesa 

anche ad un vostro familiare. 
Portate con voi 3 nuovi 

iscritti e avrete diritto ad uno 

SCONTO DEl 50%!!! 
sul costo del vostro primo 

corso!

CORSI GRATUITI 
per ragazzi 10/14 anni

CESCOT Centro 
Sviluppo 

Commercio Turismo 
e Terziario

Via XXIV maggio, 5 
tel 0733 291344

tel e fax 0733 240962

SCONTO DEl 10% 
sui corsi di commercio e 

turismo.

NEW LEArNING
tel 0733 816629 Civitanova 

M. (MC)

Corso General English 
SCONTO 30%

Corso Advanced English 
SCONTO 20 %

Corso Business English 
SCONTO 30%

BIT Corsi di 
informatica servizi 

e formazione
tel 0733 966389 

Tolentino (MC)

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

certificazione

SPORT E TEMPO 
lIbERO

Tour Operator 
Agenzia Viaggi 

Esitur 
Corso Matteotti 12 Jesi (AN) 

60035 www.esitur.com - 
info@esitur.com

SCONTO DEl 10% 
SUI VIAGGI ORGANIZZATI 

IN AUTOBUS DA 
CATALOGO ESITUR.

Il tour operator Esitur 
presente sul territorio 

marchigiano dal 1973 offre 
un’ampia gamma di viaggi 
a prezzi speciali ai clienti 

Valdichienti.

Tutti i martedì GRATIS! 
Chiedilo al Box Informazioni

Scuola di ballo 
Azzurra Dance

Via Asola 3
Montecosaro (MC)

www.azzurradance.it
azzurradance@azzurradance.it

Maurizio 348 1062591
Gabriella 329 6496980

sconto di 5 euro
sull’importo della quota 

mensile sui corsi di ballo (25 
euro anzichè 30 euro)

Scuola di Tango 
Argentino 

“Jeune Etoile” 

c/o CIVITANOVA 
ristorante Lido largo 

Caradonna
c/o MACERATA • centro 

danza Carillon via Roma 383 
(zona Collevario) 
Tel 3480027421 

info@jeuneetoile.com

SCONTO DEl 30% 
sulla quota mensile nei 

punti scuola di Macerata e 
Civitanova

YOGA CENTrO 
Forma e benessere 

Associazione 
culturale

tel 338 2110662 
Civitanova Marche 
www.yogacentro.it

SCONTO 15% 
sul corso di Yoga Dinamico 

(Power Yoga) Metodo 
Astanga Vinyasa Movimento, 

respirazione, posizione, 
stiramento, tonicità, intensità.

SCONTO 15% 
sul corso di Yoga tecnico-

correttivo
Metodo BKS Iyengar. 
Posizione, correzione 

posturale, apertura articolare, 
stiramento.

SAlUTE
 E bEllEzzA

TErME DI 
SArNANO

tel 0733 657274 - 658020

SCONTO 15% 
su cure termali e 

fisioterapiche
SCONTO 10% 

sui trattamenti estetici

 
CENTrO 

BENESSErE 
MArIMA

Marima, via Ghino Valenti, 4 
(lunga per Villa Potenza) - 

Macerata   
tel 0733.264666 - info@

marima.it 

Sconto 20% 
valido tutto l’anno su 

trattamenti estetici, remise 
en forme. Benessere e salus 

per aquam.

Palestra Energy 
Group 

Via Piermanni, 3 Zona 
Industriale 

Villa Mattei Montecassiano
www.live-energy.info
info@live-energy.info
Tel. 0733.598107 - 

0733.522411 
Fax: 0733.520229

SCONTO DEl 5% 
su abbonamenti semestrali

SCONTO DEl 15% 
su abbonamenti annuali/

stagionali

SILuETTE 
Via Roma - Issy les 

Moulineaux 66F
Macerata

Tel 0733-368392
Cell. 333-7250126

Check up viso o corpo 
gratuito 

DAI 4 AGlI 8 
TRATTAMENTI 

OMAGGIO 
su un pacchetto a tutti i 
possessori di BravaCard

ArMONY CENTEr
tel 0733 829757

 Civitanova M. (MC)

GRATIS 
consulenza e analisi 

computerizzata della figura
SCONTO 10% 

su trattamenti dimagrimento, 
rassodamento, 

rimodellamento e cellulite
SCONTO 10% 

su trattamenti definitivi per 
macchie cutanee, cicatrici, 
smagliature e couperose

SCONTO 10%
 su trattamenti estetici, 
massaggi, depilazione, 
depilazione definitiva, 
manicure, pedicure

STuDIO SPALLETTI 
ANDrEA

Via ugo foscolo, 1 62100 
Macerata

Tel 0733 237505
www.dermalmedica.it

Trattamento estetico 
con radiofrequenza per 

intervenire su rughe e lassità 
cutanea. 

SCONTO 40% 
sui trattamenti di medicina 
estetica-radiofrequenza.

 Associati 
FISIOMED s.r.l. 

Via Giulio Natali, 1 – 62010 
MACERATA (MC)

tel 0733.202880 r.a.
fax 0733.202883

associatifisiomed@live.it
www.associatifisiomed.it

Trattamenti FISIOTERAPICI;
GINNASTICA Correttiva;

RIEDUCAZIONE Posturale;
TRAINING AUTOGENO;

RIEDUCAZIONE Vescicale;
LINFODRENAGGIO 

Manuale;

SCONTO del 10% 
sui SERVIZI erogati 

dal nostro CENTRO!!!
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C o n v e n z i o n i
PIANTE E FIORI

PINKY Fiorista 
Servizio Interflora 

 tel 0733 232469 Macerata

SCONTO 10% 
sugli articoli floreali

IDEA VErDE
tel 0733 974137 Tolentino 

(MC)

SCONTO 10% 
su ceramiche, fiori secchi 

e artificiali
bOUQUET GRATIS 

per gli sposi che addobbano 
la chiesa da noi!

AUTOMObIlI

AuTOMOBILI 
ALESSANDrINI

tel 0733 774916 - Civitanova 
M. (MC)

SCONTO DA 250,00 
EURO 

A 550,00 EURO 
sui prezzi di listino in base 

al modello! Auto seminuove 
e plurimarche

Macerata 
tel 0733 230940 
Civitanova M. (MC) 
tel 0733 816192 
Montefano (MC) 
tel 0733 850204 

Recanati (MC) 
tel 071 7570017

Agli iscritti muniti di regolare 
tessera personale 

due lezioni di guida 

IN REGAlO
 (non cumulabile
 con altre offerte)

SOCCOrSO 
STrADALE 

SANDrO SVAMPA
tel 0733 431070 - cell. 347 
0700442 Corridonia (MC)

SCONTO 10% 
sul soccorso stradale (tariffe 
anno corrente Associazione 

Marche Soccorso)

Ted Caravan 

Località Ponte di Pitino, 
km. 51 

San Severino Marche (MC) 
Tel. 0733-639421  
Fax 0733-646896 
info@tedcaravan.it 
www.tedcaravan.it 

Sconto del 10% 
sul market, accessori e 
campeggio (sconto non 

applicabile sulle promozioni 
in corso) 

Sconto del 10% 
sul noleggio (sconto non 

applicabile sulle promozioni 
in corso)

 

MuLTISErVICE 
AuTO 

Autocarrozzeria 
Autofficina 
multimarca

autorizzata renault 
tel 0733 292859 
fax 0733 280068 

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

Metano

NOlEGGIO AUTO 
E RAPID SERvICE 

per cambio olio, gomme 
e ricarica impianto aria 

condizionata
Analisi Gas di scarico 

GRATUITA

SCONTO 10% 
su olio motore 

(sostituzione gratuita)

SCONTO 5% 
su Batteria avviamento

SERvIzIO DI 
TRASPOSTO GRATUITO 
andata e ritorno dall’officina 

al Centro Commerciale 
Val di Chienti 

AuTOCArrOzzErIA 
ErMINI & C.
Via Piave 21 • tel 

0733432749 Corridonia 
(MC)

SCONTO DEl 30% 
sul costo della manodopera 

dei lavori di carrozzeria

AVIS 
AuTONOLEGGIO 

NOLEGGIO 
FurGONI

tel 0733 260422 
Macerata

tel 0733 774822 
Civitanova M. (MC)

SCONTO 15,50 EURO sul 
furgonoleggio

TARIFFA SCONTATA 
per i noleggi di autovetture 

anche di un giorno. Non 
cumulabile con altre offerte.

INA ASSITALIA
Paciaroni Andrea 
320/7056326

Lambardi Gabriele 
340/8860008 

SCONTO 10% 
su polizza infortuni persona 

sicura

SCONTO 15% su polizze 
RC auto

CONSUlENzA 
PREvIDENzIAlE 

GRATUITA con offerta di 
soluzioni con condizioni di 

favore solitamente riservate 
ai clienti già in portafoglio 

sui seguenti prodotti:
P Primo Client, Cresciamo 

Insieme Client, Essere Client, 
Sette Client

SOlE E MARE

PArCO 
ACQuATICO 
OLTrEMArE
www.oltremare.org
via Ascoli Piceno, 6

47838 Riccione (RN)
Presentati con la BravaCard 

e avrai uno SCONTO 
DI 3 EURO sul biglietto 

d’ingresso acquistato 
direttamente alla biglietteria 

del parco.

AQuAFAN
Via Ascoli Piceno, 6 
47838 Riccione (Rn)

Tel. +39 0541 603050 
Fax +39 0541 427101

info@aquafan.it

Presentati con la BravaCard 
e avrai uno SCONTO 

DI 3 EURO sul biglietto 
d’ingresso acquistato 

direttamente alla biglietteria 
del parco.

LIDO 
SABBIA D’OrO

via Scossicci
Porto Recanati
338.7460493

SCONTO DEl 20% 
su un ombrellone e due 
lettini solo nel mese di 
giugno e settembre. 

BALNEArE 
LOrENzO                                                                         

Concessione n° 38 
Porto Recanati (MC)

tel 347 4505681

SCONTO 20% sull’affitto 
di ombrelloni sdraio e lettini. 
Valido per tutta la stagione.

GOLDEN BEACH
tel 0733 812355 

Civitanova Marche (MC)
SCONTO 20% 

su attrezzature da spiaggia 
(ombrelloni, pedalò,

mosconi, lettini e sdraio)

 

BLu DI LOLLO 
Stabilimento 

balneare          
tel 0733 686270 

Porto Potenza Picena (MC)
SCONTO 25% sull’affitto di 

ombrelloni, lettini, sdraio 
e imbarcazioni

SCONTI SPECIAlI 
per cene a base 
di pesce fresco 

(su prenotazione)

STABILIMENTO 
BALNEArE 

FILIPPO                                                
Civitanova Marche (MC)
SCONTO dal lunedì al 

venerdì, solo lettini, 
EURO 3,50 

anziché euro 4,50.

PArCO 
ACQuATICO 
ELDOrADO      
Apiro Cingoli (MC) 
tel 0733 611432

SCONTO DI 1 EURO sul 
biglietto d’ingresso (escluso 

il 15 agosto) Lo sconto è 
esteso a tutti i componenti 
del nucleo famigliare del 

titolare della carta

Vuoi essere 
presente con 

una convenzione sul 
magazine DalCentro? 
Contattaci al numero 

0733 283803 oppure tramite 
la mail valdichienti@
centrovaldichienti.it
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Orario 
Settimanale 
Da lunedì a sabato
9.00 - 21.00 

Orario 
Domenicale*
DOMENICA SEMPRE 
APERTO 10.00 - 21.00
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A14

A14

Porto Potenza Picena
Potenza
Picena

Civitanova Marche

Tolentino

Porto Sant’Elpidio

Sant’Elpidio a Mare
Corridonia

Macerata Morrovalle

Fermo

Montecassiano

Camerino

Appignano
Montelupone

Tréia

Montegranaro

Sirolo

Castelfidardo

Parco Regionale del Conero

Porto Recanati

Porto S. Giorgio 

Recanati

Loreto

Numana

Osimo

Riserva Naturale

Camerino

di Abbadia di Fiastra

PIEDIRIPA
Pollenza

Mogliano

Montegiorgio

Lido di Fermo

Fontespina

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

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

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

Il trovanumeri
i numeri di telefono 
dei negozi del Centro! 
ATHLETES WORLD 0733 288048
BAR SARNI 0733 292191
BATA 0733 283845
BENETTON 0733 283838
BLUE SPIRIT 0733 288003
BOTTEGA VERDE 0733 283802
CALZEDONIA 0733 292432
CAMAIEU 0733 283148
CAMICERIA BELMONTE 0733 283412
CENTRO TIM 4G 0733 1991470
CONTE OF FLORENCE 0733 283837
FOLLIE D’ORO 0733 292461
FOTO SHOP 0733 292074
FIORELLA RUBINO 0733 280202
GAME 7 ATHLETICS 0733 281250
GAME STOP 0733 292108
GEOX 0733 292644
GIUNTI LIBRERIA 0733 288007
INTIMISSIMI 0733 292987
IPERSIMPLY 0733 28852
KASANOVA 0733 283839
KIKO 0733 281524
LEONARDI PARRUCCHIERI 0733 292412
LEOPARD 0733 283870
LYS PROFUMERIE 0733 292127
MAGNOSFERA BAR RISTORANTE 0733 283844
MOTIVI 0733 288006
OBJ 0733 521325
OLTRE 0733 281627
OPTISSIMO 0733 283876
PIAZZA ITALIA 081 3126220
PIU’ 0733 292499
SELF 0733 283882
TEZENIS 0733 292163
THUN 0733 292124
TOYS CENTER 0733 283864
SUGAR CLUB 0733 288001
SISLEY  0733 285667
X FORZA E X AMORE 0733 292998

ORARIO
CONTINUATO

E PROLUNGATO

PARCHEGGIO
GRATUITO
1500 POSTI

PARCHEGGIO 
DISABILI

E ACCESSO
FACILITATO

PUNTO
INFORMAZIONI

SPORTELLO
BANCOMAT

BABY
PARKING

CARTE DI
CREDITO

RISTORANTE
BAR

FOTO E
SVILUPPO
RAPIDO

OTTICO
CONSEGNA

LENTI IN 1 ORA

WI-FI
HOTSPOT

Giocolandia: 
il baby-parking 

in Galleria!
Uno spazio allegro e sicuro 

dove i piccoli possono 
giocare e divertirsi con 

gli amici! Farai felici i tuoi 
bambini e passerai delle ore 

in assoluta serenità!

Wi-Fi Area
Nella piazzetta centrale del Val di 

Chienti Internet è gratis e senza 
fili. Se sei un possessore 

di BravaCard chiedi i parametri di 
connessione al Box Informazioni e inizia 

a navigare! Utilizza il tuo portatile, il 
palmare o direttamente la postazione 
fissa, offerta dal Centro, liberamente 

accessibile all’interno della Wi-Fi Area.

Servizio anziani e disabili
Rivolgetevi al Box Informazioni: potrete chiedere gratuitamente al 

personale addetto di poter usufruire di una carrozzina per chi ha difficoltà 
motorie.

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

You
Tube

TELEFONO
PUBBLICO

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


