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Val di Chienti 
è social! 
Rimani sempre in contatto con il tuo 
Centro Commerciale su  Facebook, 
Twitter e Youtube. 

Vuoi sapere gli orari d’apertura, rimanere aggiornato sugli 
eventi, chiedere un’informazione o darci un consiglio per 
migliorare? O hai semplicemente 
voglia di condividere con noi una 
fotografi a? 
Per tutto questo basta un click! 
Ci trovi ogni giorno sui maggiori 
canali social, raggiungibili da pc, 
tablet o smartphone, ovunque tu sia 
e a qualsiasi orario: chiedici, e 
noi ti risponderemo in tempo 
reale! Rimani informato sull’inizio 
dei saldi, le offerte speciali dei 
negozi in Galleria, e tutti gli eventi 
dell’estate al Val di Chienti! 
Cercaci su Facebook come 
“Centro Commerciale Val di 
Chienti” e clicca “Mi piace” per 
restare in contatto! 
Vuoi twittare con noi? Ci trovi 
su Twitter come @valdichienti !
E se vuoi vedere tutti i video 
del Val di Chienti, entra nel 
nostro canale YouTube 
Centrovaldichienti! 

SO
M

M
AR

IO

I biglietti per 
i tuoi eventi 
preferiti li trovi 
al Val di Chienti!

Ciaotickets da oggi è presso il 
Punto Informazioni 
Vuoi fare un regalo speciale, o 
trascorrere una serata insieme ai tuoi 

amici, andare a vedere la partita della 
tua squadra del cuore?

Partecipa ai più grandi eventi in Italia e 
all’estero! Puoi acquistare i biglietti presso 

il punto Ciaotickets presente al nostro Box 
Informazioni.

Porta il 
Val di Chienti 
sempre con te! 

Scarica la nuova app e non perderti 
tutte le offerte e gli appuntamenti! 
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Regia Franco Ripa di Meana
Direzione    Eun Sun Kim

Regia Francesco Micheli
Direzione  Julia Jones

Regia Henning Brockhaus
Direzione  Speranza Scappucci

Associazione Arena Sferisterio - Teatro di Tradizione
Biglietterie | Macerata: Piazza Mazzini, 10 - I 62100 | T. (+39) 0733.230735 | boxoffice@sferisterio.it

Riccione: Promhotels, Palazzo del Turismo - P.le Ceccarini, 10 | T. (+39) 0541.697836

Rimini: Ufficio Informazioni Turistiche - Piazzale Fellini, 3 | T. 054153399

Compra on line: www.vivaticket.it | call center: 892.234 (servizio a pagamento)



Un’estate a ritmo di danza! 
Per tutti i sabati estivi il Val di Chienti si trasforma 
in una sala da ballo! 

Dal 28 giugno al 2 agosto non perderti le serate dedicate al ballo: 

Sabato 28 giugno e Sabato 26 luglio 
Esibizione e lezioni di danze caraibiche (salsa portoricana, salsa 
cubana, merengue, bachata) con i maestri Danilo e Fausta 
della Scuola di danza Dancing Time. 

Sabato 5 luglio e Sabato 19 luglio
Esibizione e lezioni di tango argentino con la Scuola
“Nell’abbraccio del tango”.

Sabato 12 luglio e Sabato 2 agosto 
Esibizioni e lezioni di danze afro latine Kizomba e Semba, con i maestri Danilo 
e Fausta della Scuola Dancing Time. 

Tutti gli appuntamenti sono gratuiti. Vi aspettiamo dalle ore 18!

Val di Chienti è… Estate Land! 

Divertimento 
senza fine! 

Rinfresca la tua estate al Val di Chienti… 
Nei mesi di luglio e agosto 
arriva il Parco Divertimenti!

Che estate sarebbe senza beach volley e giochi 
gonfi abili? Al Val di Chienti trovi tutto ciò che serve 

per soddisfare la tua voglia di divertimento! 
Sfi da i tuoi amici… ti aspettiamo! 
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DIALETTO PER DILETTO: 
divertimento per la tua estate! 

Anche quest’anno torna la divertentissima rassegna di teatro 
dialettale!  Gli spettacoli si terranno presso l’anfi teatro esterno ogni 

venerdì di luglio a partire dalle 21.15.  L’ingresso è gratuito. 

La magia della Notte Bianca
Sabato 5 luglio non perderti la magica Notte 
Bianca…  fino alle 24 divertimento, spettacoli 
e degustazioni! 

Segnate sul calendario questa data: Sabato 5 luglio.
Arriva la Notte Bianca del Val di Chienti, un appuntamento 
imperdibile e sicuramente indimenticabile! 
Il Centro si trasforma in una vera e propria Sagra dei Sapori,
con banchetti e degustazioni gratuite, alla scoperta dei gusti tipici della 
Campania.
Durante la serata sarà possibile provare sapori e gusti tradizionali, con 
prodotti genuini provenienti dalla terra, per riscoprire insieme le antiche 
prelibatezze della cucina italiana.

Protagonisti saranno i prodotti di stagione: incontrerai la freschezza dei 
pomodori, i formaggi e i salumi, la croccantezza della fresella e della 
bruschetta, il profumo intenso dell’olio appena uscito dal frantoio, e in più… 
una sorpresa per le famiglie e i bambini: sotto gli occhi di tutti verrà creata 
la vera mozzarella di bufala! Scopriamo insieme agli esperti del formaggio 
come nasce uno dei più grandi prodotti tipici italiani!
Infi ne, non dimenticare di concludere il percorso di degustazione con un 
tocco di dolcezza: biscotti artigianali, da provare!

In occasione 
della Notte 

Bianca… UN 
GRANDE OSPITE 

A SORPRESA! 
Chi ti piacerebbe conoscere? 
Scrivicelo con un messaggio 

su Facebook! 

4 luglio 
“Parcheggio a pagamento”

Compagnia Briciole d’Arte, 
di Montefano

11 luglio 
“Galletti a spasso”

Gruppo dialettale Leonina, 
di Ripe San Ginesio 

18 luglio 
“Mortu un Papa… 
se ne fa ‘n’atru!”

Compagnia La Nuova, 
di Belmonte Piceno

25 luglio 
“Il paese degli onesti”

Compagnia Teatrale Quinta 
Dimensione, di Porto San Giorgio

Grande Concorso Vieni & Vinci
Sabato 5 luglio partecipa al Concorso! 

 1° premio 2.000 euro in Buoni Acquisto
 2° premio 1.000 euro in Buoni Acquisto
 3° premio 500 euro in Buoni Acquisto 
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Fin dall’ingresso si intuisce 
che la normalità non abita 

qui. Ed entrando, sembrerà 
di essere capitati in un’altra 
dimensione: la carne c’è, 

altrimenti che macelleria 
sarebbe… ma c’è di più! 
Gli occhi non sanno dove 
posarsi, tanti sono gli oggetti 
sparsi in giro, ognuno con 
una sua curiosità e, dietro il 
bancone c’è lui, Giuseppe 
Dell’Orso conosciuto da tutti 
come Peppe Cotto, macellaio 
per tradizione familiare che 
si dedica ogni giorno al 
suo lavoro con passione, 
competenza e attenzione. 
La macelleria gli è un po’ 

stretta, va stretta al suo spirito 
d’artista. 
Perché Peppe è un vero artista 
del cabaret e lo si vede fi n da 
subito quando, con il volto 

illuminato da sincera e 
accogliente cordialità, 
pone sul bancone due 
calici, affetta con cura 
due dischetti di buon 
ciabuscolo fatto da 
lui, li intaglia quel 
tanto che basta per 
infi larli sul bordo dei 
bicchieri, estrae con 
un fare segreto una 
bottiglina tappata 
da sughero e 
versa un po’ del 

contenuto, quasi 
goccia a goccia, facendolo 
scorrere sul dorso del 
ciabuscolo.
Mentre il rituale si compie 
recita con versi sciolti il 
suo racconto, di 
come il vino cotto 
lorese arricchisca lo 
straordinario profumo 
del ciambuscolo. Ed 
ecco che l’aperitivo 
“Peppe Cotto” è 
servito!
Ma questo è, appunto, 

“solo” l’aperitivo! Infatti 
arrivano, una dopo l’altra, le 
sue divertentissime e gustose 
scenette… Parte la musica 
e Peppe Cotto si scatena 
in una danza, dimenandosi 
mentre agita e suona strumenti 
improvvisati con quello che la 
macelleria gli offre! 
La fantasia e la creatività di 
Peppe Cotto sono infi nite, 
tanto che la sua presenza 
è richiesta in Austria, in 
Inghilterra, in tante parti del 
mondo e dell’Italia. Vale la 
pena andarlo a trovare ma, 
se non ci riuscirete, potrete 
osservare le sue performance 
spassose sui video pubblicati 
sul sito www.larucola.org. 
Buon divertimento!

Fernando Pallocchini

La macelleria 
di Peppe Cotto
Arrivando a Loro Piceno e passeggiando 
per il centro storico, una macelleria attirerà 
sicuramente la vostra attenzione. 

Nel tuo paese c’è 
una bottega storica? 
Inviaci il tuo racconto o una segnalazione a: 

valdichienti@centrovaldichienti.it

LE
BOTTEGHE
DI UNA VOLTA



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

LA BUONA CUCINA 

MARCHIGIANA 

La rubrica “La buona cucina marchigiana” vi 

propone ricette create con prodotti tipici della 

nostra terra. Vogliamo riscoprire gli antichi sapori 

della tradizione, trovare gli abbinamenti perfetti 

a partire da ingredienti semplici e genuini, da 

accompagnare con vini tipici del territorio. Troverete 

piatti tradizionali, a volte rivisitati in modi originali, 

preparati con cura e attenzione per non perderne mai 

il vero gusto. Oggi proponiamo: farro e calamari 

al prezzemolo! Pronti? Ai fornelli! 

Farro e calamari al prezzemolo

INGREDIENTI 
200 gr. di farro perlato

600 gr. di calamari medi

1 carota
1 cipolla 
1 costa di sedano 
1 spicchio di aglio 
1 dl. di vino bianco secco

1 ciuffo di prezzemolo

Olio extravergine di oliva

Sale, pepe q.b. 

Lavate bene il farro sotto l’acqua, scolatelo 

e fatelo ammollare per almeno sei ore 

in una terrina con acqua fredda pari al 

triplo del suo volume. Passate le sei ore, 

versatelo in una pentola con la stessa 

acqua in ammollo aggiungendo carota, cipolla e sedano mondati interi, 

insieme al sale. Aspettate il momento di ebollizione e fate cuocere per circa 30 minuti, poi 

lasciate raffreddare il tutto nell’acqua di cottura. Nel frattempo pulite i calamari eliminando 

le cartilagini, i becchi e gli occhi, ma conservando le vescichette di nero. Tagliate le 

sacche ad anelli e le teste a metà. Dopo averli lavati bene, fateli rosolare in 4 cucchiai 

di olio con aglio sbucciato e schiacciato, e bagnateli con il vino. Aggiungete sale, pepe 

e nero a piacere, e cuocete per circa 10 minuti a casseruola coperta e a fuoco basso. 

Dopo i 10 minuti di cottura, alzate la fi amma e lasciate restringere il fondo di cottura 

a fuoco vivo per 3-4 minuti. Aggiungete il farro già scolato con due cucchiai di olio, 

mescolando bene. Unire il prezzemolo lavato e tritato. Servite subito e… buon appetito! 

DalCentro...
in cucina

VINO
Passerina Spumante Brut

Tenuta Cocci Grifoni 1970

Colore: Giallo paglierino, 
cristallino. 
Profumo: Crosta di pane, frutta 
gialla e fi ori bianchi. 
Sapore: Secco ma armonico, 
fragrante e sapido, nel fi nale 
una delicata mandorla amare. 

Si serve a 8°/10°. 

Tenuta Cocci Grifoni 1970: San Savino di 
Ripatransone (AP), www.tenutacoccigrifoni.it 

Ingredienti per 
4 persone

Esecuzione
Media

Preparazione 
25 minuti più
il tempo di 
ammollo

Cottura
30 minuti 
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ARRIVANO I SALDI ESTIVI 
AL VAL DI CHIENTI! 
Da sabato 5 luglio arrivano le imperdibili occasioni 
dell’estate!  Non farti scappare i tuoi capi preferiti a prezzi 
accessibili!

Hai sempre guardato e desiderato quelle scarpe in vetrina, ma sono ancora lì che ti aspettano? 
E quella camicia che starebbe così bene al tuo fi danzato ma che non hai mai acquistato… o magari stai 
cercando un gioiello per stupirla in occasione del vostro anniversario? 
Non rinunciare a quello che desideri! Al Val di Chienti ti aspettano i saldi estivi, con fantastiche 
occasioni e prezzi speciali! In tutti i negozi in Galleria e all’Ipersimply, dal 5 luglio! 

LA CASA DELLA SALUTE 
È AL VAL DI CHIENTI
Ogni sabato di giugno esperti della salute ti 
aspettano per rispondere ad ogni tuo dubbio 
Il Centro Val di Chienti ha a cuore la tua salute. Per tutto il mese di giugno troverai la Casa 
della Salute, un punto informativo medico a disposizione dei clienti gratuitamente, per 
rispondere a dubbi, questioni e curiosità sulla salute. 

Ecco il calendario:

Sabato 14 giugno
dalle ore 16 alle ore 19 
Incontro con l’Ortopedico:
Patologie ortopediche 

Sabato 21 giugno
dalle ore 16 alle ore 19 
Incontro con l’Urologo:
Incontinenza urinaria

Sabato 28 giugno
dalle ore 16 alle ore 19 
Incontro con lo Pneumologo:
Allergie respiratorie, rinite, asma

Orari della settimana
Lunedì-Mercoledì-Venerdì ore 10,00-12,00
Martedì-Giovedì-Sabato ore 16,00-19,00



Nuova Grande Apertura 
al Val di Chienti! 
Ha aperto in Galleria un nuovo Punto Vendita, 
tutto dedicato all’abbigliamento maschile

La famiglia Val di Chienti si allarga! È arrivato, infatti, il nuovo negozio Cafèdelmar Foligno,
un Punto Vendita dedicato allo stile dell’uomo. L’arredamento moderno e “industrial” è la cornice 
perfetta per chi vuole cercare il capo adatto al proprio gusto, sotto il consiglio di Federica, 
Francesca e Melissa. Cafèdelmar Foligno vi aspet ta!  

abbigliamentoUomocafedelmarfoligno.com

CAFÈDELMARFOLIGNO CAFÈDELMAR_STORE
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L’OUTFIT 
PERFETTO 
PER L’ESTATE
Arriva l’estate… e si 
cambia look! Ecco 
cosa propone la nostra 
Galleria. 

DONNA
Romina ha esaltato i colori del suo viso 
con un trucco nude look che mette 
in risalto gli occhi: adatto per ogni 
occasione. Il trucco è curato da Lys
Profumerie. Le esperte di bellezza ti 
aspettano per farti il trucco perfetto per 
i tuoi appuntamenti importanti. Prenota 
subito la tua seduta! 
Lys Profumerie: 0733292127.

L’acconciatura, 
che si sposa 
perfettamente con 
il trucco, dando 
luce al viso, è stata 
creata da Leonardi
Parrucchieri: rendi 
protagonista il tuo 
capello!
Leonardi Parrucchieri: 
0733292412.    

Immancabile accessorio estivo è l’occhiale da 
sole. Da Optissimo trovi l’occhiale che non 
passa mai di moda: un modello Rayban dalla 
forma elegante che richiama lo stile vintage.  
Optissimo:
0733283876.
Occhiale Rayban: 
scontato del 20% 
a 88,80 euro.

Camaieu propone un abito in beige con 
dettaglio dorato, adatto da indossare 
per un appuntamento di lavoro, ma 
anche per una cena o un aperitivo fra 
amici. Comodo da portare, e perfetto 
per mettere in risalto l’abbronzatura 
della stagione estiva! 
Camaieu: 0733283148.
Abito: 39,95 euro.

Entrate da Geox, provate 
questi sandali e… ne siamo 

certi: ve ne innamorerete! 
Comodi, dai colori brillanti ed estivi, 
eleganti ma senza esagerare. Perfetti 
da abbinare con una borsa che ne 
richiama il colore, capiente e adatta 
sia per il giorno sia per la sera. 
Geox: 0733292644.
Sandali: 122 euro.
Borsa: 115 euro.

E infi ne… quale donna non ama 
i gioielli? I dettagli, 
infatti, non sono da 
dimenticare! Bracciali e 

anelli fi rmati Breil e 
proposti da BlueSpirit, per 
completare e dare luce al 

nostro outfi t. 
Bluespirit: 0733288003.
Bracciali: 30,50 euro e 33,50 euro.
Anello: 70 euro.

DalCentro...
MODA
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UOMO
Mattia ha scelto 
un look comodo, 
estivo e giovane. 
Per questo 
Leonardi Parrucchieri ha scelto 
un taglio alla moda, corto ai lati e 
più lungo sul davanti. Facile da 
pettinare e ricreare anche da 
soli a casa propria. 
Leonardi Parrucchieri: 
0733292412.    

Piazza Italia per lui 
propone una polo in blu 
con dettagli in rosso e 
bianco sul colletto, per 
l’uomo che non ama 
essere troppo elegante 
ma preferisce uno stile 
casual ed informale. 
Piazza Italia: 
0813126220.
Polo: 7,95 euro. 

Con il caldo dell’estate 
cosa c’è di più comodo 
e pratico di un paio di 
pantaloni corti fi rmati 
Napapijri? Tasche capienti 
e colore chiaro, facili da 
abbinare e soprattutto ideali 
per la stagione! 
Li trovate da 
Games7athletics, con 
disponibilità di diversi colori. 
Games7athletics: 0733281250.
Pantaloni: 80 euro. 

Athletes World invece ci 
propone la scarpa dell’estate: un 
paio di Vans comode, alla moda, 
che completano il look di Mattia 
richiamando il colore di maglia e 
pantalone. Per il vostro look sportivo, 

queste sono l’ideale. 
Athletes World: 
0733288048.
Scarpe: 80 euro. 

Non mancano gli accessori 
anche per l’uomo: gli 
occhiali da sole Rayban 
indossati dal nostro 
modello li trovate da 
Optissimo, scontati 
del 20%! 
Optissimo:

0733283876.
Occhiale Rayban: 
scontato del 20% a 88,80 euro.

Immancabile, utile ed originale, l’orologio 
fi rmato Guess proposto da BlueSpirit.
Cinturino in blu e dettagli in oro, perfetto 
per l’uomo dai mille impegni che vuole 
essere notato. Vietato non averlo! 
Bluespirit: 0733288003.
Orologio: 199 euro. 

E infi ne… la valigia! Indispensabile per 
le partenze estive. Mare, montagna, 

città, luoghi esotici, qualunque 
sia la tua meta, Leopard ha la 

borsa giusta per il tuo viaggio. 
E da oggi con una novità: 
“Rottama la tua valigia”! Porta 
la tua valigia vecchia e ormai 

rovinata, avrai il 10% di sconto su tutte le 
valigie, anche quelle già in promozione!
Leopard: 0733283870. 
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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

SISTEMI PER DORMIRE

(NON CUMULABILE CON
ALTRE OFFERTE IN CORSO)

RI.E.MO.CA
Ricambi per 

elettrodomestici
via Cassiano da Fabriano 

52/56 Macerata
Tel 0733 34919
www.riemoca.it 
info@riemoca.it

SCONTO DEL 10%
sull’acquisto dei prodotti e 

sull’assistenza tecnica

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%

PIZZERIA, 
PANINERIA, 
BIRRERIA, 

ENOTECA, KEBAB, 
PUB, NUTELLERIA

Via Strada Cluentina 1
Piediripa (MC)

Tel 0733 283075

OLTRE 250 TIPI 
DI BIRRE

APERTO TUTTI I 
POMERIGGI

FINO A TARDA SERATA
“ MEZZANOTTE 

ED OLTRE ”

APERTO ANCHE 
A PRANZO DAL LUNEDÌ

AL VENERDÌ
DALLE ORE 12:00

CON ORARIO 
CONTINUATO

SCONTO DEL 10%
Su tutti i prodotti in vendita

ESCLUSI ALCOLICI 
IN GENERE

Lo Sconto viene applicato 
solo  per acquisti superiori 

a Euro 5
Lo SCONTO, non verrà 
applicato in aggiunta alle 

varie  Promozioni in corso, ai
Buoni Pasto, Ecc.

Sartoria 
Milena Angeletti

Riparazioni capi in tessuto 
e in pelle 

Vendita vestiario usato
Bigiotteria

Accessori moda nuovi
Via Crispi 3

Macerata (MC)
tel. 333 8689754

SCONTO 20% 
sulle riparazioni

POLVERE DI 
STELLE

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

SCONTO DEL 5% 
SULLE TARIFFE 

DELL’ASILO
(bambini 0 - 3 anni) escluso 

servizio di baby parking

SCALCON 
TESSUTI
Alta moda 

 Prêt á porter
Via Natali, 51F 

Sforzacosta (MC) 
tel fax 0733 202820

SCONTO 20%
sui nuovi arrivi

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

PLANET 
MATERASSI

Via dell’Industria, 176
Corridonia (MC)
Tel 0733 281156 

Cell. 346 6264964

SCONTO 15% 
(escluse promozioni  in 

corso)

RISTORANTE 
IL PONTINO
tel 0733 688638 

Via IV Novembre 13
Porto Potenza Picena (MC)

SCONTO 10%
sul menù alla carta.

www.pontinocatering.it

ERCOLETTI 
TRASLOCHI
tel 0733 292704 

Via Domenico Concordia, 2 
Piediripa di Macerata (MC)

SCONTO 5%
su servizi di trasloco e 

facchinaggi

FERRETTI CORNICI
Piaggia della Torre 1 

Macerata 
tel 0733 230067

SCONTO 10% 
su specchiere su misura

AGENZIA 
PLURISERVIZI

“casa-uffi cio”
Via Roma, 259 (MC)

Tel. 0733 471247 
fax 0733 470712

ag.pluriservizi@tiscali.it

Pulizie di piccoli e grandi 
ambienti, privati e pubblici.
Giardinaggio e potatura 

piante anche in quota con 
uso di piattaforma.

Sconto del 5% 
su pulizie in ambienti privati 

e giardinaggio.

Sopralluoghi e preventivi 
gratuiti.

 IMPRESA 
PLURISERVIZI 

MACERATA S.A.S.
Via Roma, 259 (MC)

Tel. 0733 471247 
fax 0733 470712

implurima@gmail.com

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

Giardinaggio e potatura 
piante anche in quota con 

uso di piattaforma.

Sconto del 5 % 
per i lavori di manutenzione 
ordinaria di interni.  E per 

i lavori di giardinaggio. 
Sopralluoghi e preventivi 

gratuiti.

LE QUERCE
Contrada Bisio

62028 Sarnano (MC)
tel. 0733 658211

www.lequerceagriturismo.com

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

un dolce gratis

RESIDENCE - B&B
VERDEQUIETE

tel 0733 658287
cell 334 5431156 
Loc. Vecciola 155

(area termale)
62028 Sarnano (MC)

www.bbsarnano.it 

SCONTO 10%
SU SOGGIORNI 
IN FORMULA 

B&B E RESIDENCE

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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C o n v e
INFISSI DESIGN 
Contrada Chiaravalle 25 

Treia (MC) 
tel 0733 215808

www.infi ssidesign.com 
info@infi ssidesign.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 
via Roma 46/50

Macerata 

3X2 ogni 3 maglie 
a secco 1 GRATIS

ANIMALI

AQUARIUM
tel e fax 0733 292001 

Corridonia (MC)

SCONTO 5%
su mangimi e accessori 

escluso il vivo e i prodotti 
già in offerta

QUATTRO ZAMPE
tel 0733 235810 

cell. 338 3090283 
Macerata

SCONTO 10%
su mangimi, toelettatura 

e accessori

SCUOLE E 
CORSI

BIT Corsi di 
informatica servizi 

e formazione
tel 0733 966389 

Osimo (AN)
Tolentino (MC)

Corridonia (MC)

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

certifi cazione

Scuola di Danza 
IL BALLETTO DI 

MACERATA
Via Maffeo Pantaleoni, 2/E - 

62100 Macerata
Tel 0733 35300

www.ilballettodimacerata.it 
info@ilballettodimacerata.it

/ilballettodimacerata
SCONTO 10% 
sulla quota del corso

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.

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 
per introdurvi nel frizzante

mondo della Salsa Bachata, 
Zumba e Merengue

1° LEZIONE 
GRATUITA 

TESSERAMENTO 
ANNUALE 

GRATUITO
e la promozione è estesa 

anche ad un vostro familiare. 
Portate con voi 3 nuovi 

iscritti e avrete diritto ad uno 

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

corso!

NEW LEARNING
tel 0733 816629 

Civitanova M. (MC)

Per i titolari BravaCard 
una settimana di 

corso gratis.

 Inoltre per chi decidesse 
di iscriversi 

sconto del 25% 
sul costo del corso. 

SPORT E TEMPO 
LIBERO

PALESTRA 
ROBBYS

via E. Filiberto 18 
Macerata

tel 0733 236429
www.palestrarobbys.it

Aperti 12 mesi l’anno
Aperti anche la domenica

Sala attrezzi - Fitness - 
Arti Marziali

Iscrizione gratuita 
della durata di 12 mesi 

gratuita più 
un abbonamento mensile 

IN OMAGGIO
con la sottoiscrizione 
di un abbonamento.

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)

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.

ACTIVO PARK  
Parco divertimenti 
natura-avventura 

Il più grande in Italia  

SCHEGGINO (PG) - 
VALNERINA - UMBRIA 
Tel 0743 618005 - 075 

9696066  
info@activopark.com 
www.activopark.com

Sconto 20% 
sul biglietto d’ingresso 

FULL  

sconto 15% 
sul biglietto d’ingresso 

BASIC  
sconto euro 5,00 sul 

RAFTING 

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.

FISIOSPORT
Centro di Medicina 

dello Sport e di 
terapia fi sica

Via D. Rossi, 26/28 
Macerata

Tel. 0733 231768
info@fi siosportsrl.it
www.fi siosportsrl.it

Riabilitazione 
post- traumatica e 

sportiva, terapia manuale, 
tecarterapia, pompa 
diamagnetica, frems, 

massoterapia, laserterapia, 
ginnastica posturale, 

onde d’urto, ozonoterapia, 
rieducazione perineale.

Sconto 15 % 
sulle terapie + una 

valutazione speciali stica 
gratuita.

Scuola di Tango 
Argentino

“Jeune Etoile”
Tel 348 0027421

info@jeuneetoile.com 
SCONTO DEL 30% 

sulla quota mensile nei punti 
scuola di Macerata, 

Porto Potenza, Fermo, Jesi, 
San Benedetto

TEATRO 
COMUNALE

NICOLA DEGLI 
ANGELI

Piazza del Comune, 1 
Montelupone (MC)
Tel. 0733 226916 

Stagione teatrale 
2013/2014 

biglietti settore 
platea e palchi centrali 
ad euro 15,00 

anziché
euro 17,00
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SALUTE
 E BELLEZZA

MEDEA
Via Domenico Annibali 31/L

Macerata
tel. 0733 408157
www.medeamc.it

Sconto del 20% 
su tutte le prestazioni 

odontoiatriche

 Centro Medico 
Diagnostico e 
Riabilitativo

(Aut. Sanitaria del Comune di 
Macerata n. 67 del 15/10/2008)
Via Giulio Natali, 1 - 62010 

MACERATA (MC)
Tel 0733 202880 r.a.

Fax 0733 202883
associatifi siomed@live.it
www.associatifi siomed.it

Trattamenti 
FISIOTERAPICI;

GINNASTICA Correttiva;
RIEDUCAZIONE Posturale;

TRAINING AUTOGENO;
      RIEDUCAZIONE 

Vescicale;
      LINFODRENAGGIO 

Manuale;
   SCONTI del 10 % 
sui SERVIZI erogati dal Ns. 

CENTRO!!!

PIANTE E FIORI

IDEA VERDE
tel 0733 974137 

Viale Giacomo Brodolini, 31 
Tolentino (MC)

SCONTO 10%
su ceramiche, fi ori secchi 

e artifi ciali
BOUQUET GRATIS

per gli sposi che addobbano 
la chiesa da noi!

AUTOMOBILI

AUTOCARROZZERIA 
ERMINI & C.

Via Piave 21 
tel 0733 432749 
Corridonia (MC)

SCONTO DEL 30% 
sul costo della manodopera 

dei lavori di carrozzeria

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
Cell 328 9640299
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)

INA ASSITALIA
Paciaroni Andrea 

Cell 320 7056326
Lambardi Gabriele 
Cell 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

MULTISERVICE 
AUTO s.n.c. 

Autocarrozzeria
Autoffi cina 
multimarca
autorizzata 

Renault-Dacia
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 
TRASPORTO GRATUITO
andata e ritorno dall’offi cina 

al Centro Commerciale 
Val di Chienti 

SIAMO APERTI PER 
TUTTO IL MESE DI 

AGOSTO

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.

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% 

presenza sul network: 
www.pagineguida.com

www.bbcsite.com

SOLE E MARE

v

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.

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’affi tto 
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’affi tto 
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

n z i o n i
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Orario di apertura*
Da lunedì a domenica 9.00 - 20.30 

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

Ancona

Pescara

ss 485

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 011 2496183
EURONICS 0733 1991674
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 283249
OLTRE 0733 281627
OPTISSIMO 0733 283876
ORIGINAL MARINES 0733 201708
PARAFARMACIA 0733 280098
PIAZZA ITALIA 081 3126220
PIU’ 0733 292499
SARNI ORO 0733 292461
SELF 0733 283882
SISLEY  0733 283838
TEZENIS 0733 292163
TOYS CENTER 0733 283864
TRE 391  3407573
VODAFONE 0733 281794
WIND 0733 288208
X FORZA E X AMORE 0733 292998

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 fi ssa, 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 diffi coltà motorie.

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

E PROLUNGATO

PARCHEGGIO
GRATUITO
1500 POSTI

RISTORANTE
BAR

DISTRIBUTORE
ACQUA

POTABILE

PARCHEGGIO 
DISABILI

E ACCESSO
FACILITATO

OTTICO
CONSEGNA

LENTI IN 1 ORA

PUNTO
INFORMAZIONI

SPORTELLO
BANCOMAT

CASA
DELLA SALUTE

COLONNINA
ELETTRICA

CARTE DI
CREDITO

WI-FI
HOTSPOT


