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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 
fotografia? 

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 tweettare 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! 

SERVIZIO  PREVENDITA  BIGLIETTI
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 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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Collection 
Insieme per la scuola: 
grande successo 
e soddisfazione. 
Tante scuole hanno 
partecipato alla prima 
edizione della Collection.

Sono state davvero tante le classi che hanno 
partecipato alla Collection dedicata alle scuole della 
provincia di Macerata “Insieme per la scuola”. 
Più di 50 scuole hanno aderito all’iniziativa, 
tra scuole primarie e scuole d’infanzia, raccogliendo 
gli scontrini degli acquisti effettuati presso il Centro 
Val di Chienti da ottobre 2014 a marzo 2015.

Tutte le classi partecipanti sono state premiate con 
un kit scuola contenente materiale didattico 
e le migliori hanno potuto ricevere, secondo alcune 
soglie di partecipazione, ad estrazione, premi per 
la scuola: 4 stampanti, 4 tablet, 4 proiettori, 
4 pc e una lavagna elettronica interattiva.

Lo scorso maggio si è svolta la grande festa di 
premiazione che ha visto presenti tutte le scuole 
partecipanti. Durante la festa sono state chiamate le 
classi vincitrici, le quali hanno ricevuto il loro premio.

La prima edizione della Collection “Insieme per la 
scuola” ha riscosso davvero tanto successo ed 
entusiasmo tra le nostre scuole: ci auguriamo di 
poterla ripetere anche nei prossimi anni!



Vintage Days: un tuffo 
negli anni 30, 50 e 80!

Per tre settimane il Val di Chienti 
si è vestito a tema, per rivivere tre 

decenni indimenticabili.

Partendo dagli anni 30, 
passando per i 50, fino ad 
arrivare agli anni 80, abbiamo 
vissuto le mode e le musiche 
di anni fantastici!

Auto d’epoca, moto e 
biciclette, abiti e costumi 
originali, juke box e cinema: 
per tre weekend la 
Galleria del Val di Chienti 
è diventata una vera e 
propria macchina del 
tempo che ci ha regalato 
tanto divertimento, buon 
cibo ed eventi unici! 
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Grande successo anche per 
la bellissima Mostra del 900, 
grazie alla quale abbiamo 
potuto scoprire la Macerata 
del passato attraverso 
fotografie e documenti 

originali: un viaggio 
speciale nei luoghi 
storici della nostra 
bellissima città. 

Tantissimi i curiosi 
e gli appassionati 

che hanno 
partecipato a queste 

giornate, rendendo 
l’evento un momento 

indimenticabile.
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Un’estate piena 
di sorprese al 
Val di Chienti!
Per tutti i mesi estivi 
tante animazioni per 
tutte le età.

Val di Chienti è con te per tutta l’estate: 
fino ad agosto tante le iniziative organizzate all’interno del 
Centro per trascorrere insieme momenti di divertimento unico!
Giostrine e maxi gonfiabili per i bambini, che potranno 
scatenarsi con musiche, salti e tante tante risate! E ad agosto, 
arriva la vera avventura! Il Centro si trasforma in un vero parco 
avventura con ostacoli e percorsi che sono i bambini più 
coraggiosi sapranno superare! Ma le emozioni non finiscono 
qui: arriva anche il Free jump! Sei pronto alla sfida?

LA NOTTE DELL’OPERETTA
Apriamo il nostro calendario di spettacoli Venerdì 3 luglio con lo 
spettacolo “La notte dell’operetta”. Alle ore 21, presso l’anfiteatro 
del Val di Chienti andrà in scena uno spettacolo che ci farà 
conoscere l’antica arte della rappresentazione teatrale. Grazie al 
gruppo Filarmonico Gabrielli Campagnoli sarà possibile assistere 
all’esecuzione delle più famose arie tratte dalle più celebri 
operette: La vedova allegra, Al cavallino bianco, La principessa 
della Czarda, Il paese dei campanelli, La danza delle libellule… 
Vi aspettiamo numerosi, per uno spettacolo tutto nuovo che ci farà 
sicuramente divertire ed emozionare!

Venerdi 10 Luglio 2015
La Compagnia Teatrale “Briciole d’ Arte” 

di Montefano presenta
O’ PACCO DE NOZZE 

di Sofia Bracalenti
Regia di Sofia Bracalenti

Venerdi 17 Luglio 2015
La Compagnia Teatrale 
“Gli Amici del Teatro” 

di Loro Piceno presenta
ORA NO! TESORO 

di Ray Cooney
Regia di Eraldo Forti

Venerdi 24 Luglio 2015
La Compagnia Teatrale “Quinta Dimensione”

 di Porto San Giorgio presenta
L’ APPARTAMENTU NOVU 

di Lorenzo Roscioli
Regia di Lorenzo Roscioli

Venerdi 31 Luglio 2015
il Teatro Club Amedeo Gubinelli 

di San Severino Marche
presenta

QUESTA E’ LA VITA 
di Amedeo Gubinelli

Regia di Alberto Pellegrino

DIALETTO PER DILETTO
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La notte più lunga del Val di Chienti 
insieme ad un ospite davvero speciale!
Stefano de Martino sarà nostro ospite sabato 4 luglio 
in occasione della Notte Bianca!

Il grande ballerino e marito della bellissima 
Belen sarà ospite del Val di Chienti per 
festeggiare insieme la lunga Notte Bianca! 

In occasione della data di inizio saldi, 
ecco che il Centro si riempie di magia, 
per un evento imperdibile e sicuramente 
indimenticabile. 
Sabato 4 luglio ti aspettiamo per la 
Notte Bianca: negozi aperti fino a tarda 
notte, promozioni esclusive e animazioni fino alle ore 24. 

E una grande sorpresa: Stefano de Martino sarà con noi per tutta 
la serata, per incontrare i fan e firmare autografi! Potrai inoltre 
scattare tante fotografie con il bellissimo ballerino!
E non solo! Le ragazze della scuola di ballo 
Step Dance saranno presenti per animare 
la serata con diverse delle loro migliori 
esibizioni… accompagnate dal nostro ospite!

Vi aspettiamo per una notte speciale!

Estate, tempo di grandi 
Saldi! 
Dal 4 luglio tornano le fantastiche 
offerte estive dei negozi della 
Galleria!

Cosa aspetti?
Da sabato 4 luglio 
tornano i grandi 
saldi estivi! Sconti 
e promozioni per tutta la famiglia e per tutti i 
gusti! Regalati un nuovo paio di sandali, o un bel 
costume colorato… questa è l’occasione giusta! 
In occasione dei saldi, sabato 4 grande notte 
bianca per iniziare in grande stile! 
Negozi aperti fino a tarda notte: prenditi tutto il 
tempo che vuoi per scegliere l’abito giusto!
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Direzione Francesco Lanzillotta
Regia Federico Grazzini

Direzione David Crescenzi
Regia Leo Muscato

Direzione Christopher Franklin
Regia Alessandro Talevi

51a Stagione Lirica | 17 Luglio - 9 Agosto



ICSC SOLAL MARKETING AWARDS
PREMIO AL CENTRO COMMERCIALE VAL DI CHIENTI
PER IL PROGETTO “LA CASA DELLA SALUTE”

Nella notte degli ICSC Solal Marketing Awards 2015, tenutasi a Copenaghen, il Centro Commerciale Val 
di Chienti è stato insignito di un premio per la Casa della Salute, un progetto a forte contenuto sociale e di 
grande impatto sul territorio. Candidato nella categoria "customer services", il progetto ha meritato il podio 
superando una selezione severissima che, dalle 232 campagne concorrenti, ha decretato 19 vincitori, in 
rappresentanza delle migliori operazioni di marketing realizzate nei mall di tutta Europa. Il premio è stato ritirato 

da Gianluca Tittarelli, direttore del centro commerciale, gestito da 
Cogest Retail e storico punto di riferimento per lo shopping e il 
tempo libero di Macerata e provincia.
E’ lo stesso Tittarelli a illustrare le caratteristiche del progetto: 
“Grazie alla collaborazione con la Croce Verde di Macerata, 
abbiamo realizzato all’interno della Galleria uno spazio – piccolo, 
ma accogliente – nel quale i clienti del Centro possono trovare 
quotidianamente un consiglio professionale sui temi della salute 
e del benessere, sottoponendosi anche a semplici controlli ed 
esami di routine, naturalmente tutto a titolo gratuito. Inaugurata 
nel dicembre 2013 la Casa della Salute ha riscosso un 
successo crescente, “ma niente di tutto questo sarebbe stato 
possibile senza l’impegno generoso di decine di volontari della 
Croce Verde di Macerata, medici e paramedici che prendono 
parte al progetto,” tiene a precisare il direttore. Ecco, in sintesi, 
alcuni numeri che hanno permesso a Val di Chienti di portare a 
Macerata il riconoscimento:
Oltre 4.000 controlli ed esami; oltre 800 consulti con 
medici specialisti; oltre 70 incontri su temi inerenti la salute 
e il benessere; gli specialisti: cardiologi, dentisti/odontoiatri, 
ginecologi/ostetrici, pediatri, dermatologi, oculisti, ortopedici, 
geriatri, nutrizionisti.

martedì 7 luglio 
pomeriggio

venerdì 24 luglio 
mattina

MISURAZIONE DEL 
COLESTEROLOECCO IL CALENDARIO DI LUGLIO:

sabato 4 luglio dalle 16 alle 19  ORTOPEDICO - problemi ortopedici
sabato 11 luglio dalle 16 alle 19 SENOLOGA - MEDICO RADIOLOGO 
    prevenzione sulla tomosintesi mammaria
sabato 18 luglio dalle 16 alle 19 DERMATOLOGO - tumori della pelle
sabato 25 luglio dalle 16 alle 19  DIETISTA - mangia come sei abituato e dimagrisci
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Arriva la stagione più 
calda: pronti per un 
nuovo look estivo!
Scopriamo insieme cosa ci 
consigliano i negozi della 
Galleria per l’estate 2015.

LUI
Michele ha scelto un look casual dai colori naturali, 
adatto davvero per ogni occasione. 

Partendo dagli occhiali da sole, accessorio 
indispensabile per l’estate. 
Per lui Optissimo propone un occhiale Gucci 
1065. La montatura in acetato è disponibile in 
più colori e la lente sfumata assicura la massima 
protezione per i vostri occhi. Il dettaglio laterale, 
inconfondibile, lo rende un occhiale sicuramente 
capace di catturare l’attenzione. 
Sono in vendita al prezzo di 205 euro. 
Optissimo: 0733283876.

Giacca, camicia 
e jeans sono stati 
scelti da OBJ. 
L’uomo dell’estate 
2015 veste colori 
classici e semplici 
da accostare, le 
tonalità sono chiare 
e naturali: la giacca 
infatti è color sabbia, 
con bottoni ai polsi 
e fazzoletto bianco 
nel taschino. La 

camicia, classica, bianca, è sicuramente un must 
nel guardaroba di ogni uomo. Infine, il jeans, un 
capo intramontabile. Michele indossa un pantalone 
sfumato e con dettagli che gli donano un effetto 
consumato. Adatti anch’essi per ogni occasione.
Giacca, camicia e jeans sono disponibili 

rispettivamente al 
costo di 99 euro, 

49,90 euro e 59,90 
euro, in diverse taglie, 

solo da OBJ: 0733283249.
La scarpa, comoda e 
dai colori naturali che si 
sposano perfettamente con 
gli abiti indossati, è di Bata. 
Stringata e con la suola 
in evidenza, questa è una 
scarpa dal design trendy 
che si adatta perfettamente 
ad un outfit informale. Li 
trovi al prezzo di 59,99 euro.
Anche la cintura è di Bata, 
in una combinazione di 
tessuto e materiale sintetico 
con fibbia di metallo che 
riprende il colore della 
giacca: in vendita al costo di 
19,99 euro. Bata ti aspetta 
con tante novità per uomo 
e per donna! Chiedi un 
parere agli esperti, sapranno 
consigliarti ciò che più fa 
per te: 0733283845.

Infine l’orologio: Michele ha 
scelto un bellissimo orologio 
Liu-Jo con quadrante nero e 
cinturino in pelle marrone. 
Lo trovi in esclusiva da 
BlueSpirit, al costo
di 149 euro: 0733288003.

DalCentro...
     MODA
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LEI
Samuela vuole vivere un’estate elegante 
e raffinata, per questo si è rivolta a 
Leonardi Parrucchieri per avere 
un’acconciatura comoda e che si faccia 
notare: per lei gli esperti del capello hanno 
creato uno chignon alto, per mettere 
in risalto il suo viso, ma che allo stesso 
tempo tenga i capelli in ordine per tutta la 
giornata. Chiama per un appuntamento: 
Leonardi 
Parrucchieri 
0733292412.

Il trucco è stato 
curato dalle 
ragazze di Lys 
Profumerie.
Per dare 
intensità allo 
sguardo di 
Samuela, è 
stata utilizzata 
una palette di 
cinque ombretti 
Dior della nuova 
collezione Tie-Dye Summer 2015. Per 
le labbra, con un rosso accesso non si 
sbaglia mai: rossetto Vernis à Lèvres di 
Yves Saint Laurent, che assicura intensità, 
brillantezza e tenuta per tutto la giornata.
Chiedi un appuntamento per farti realizzare 
il make-up ideale per il tuo viso: Lys 
Profumeria 0733281611. 

Camaieau 
si è occupato 
dell’abito. 
Per lei ha scelto 
una tuta con 
stampa all-over 
di ispirazione 
animalier. Da 
notare la fila di 
bottoncini sul 
seno e la vita 
sottolineata da 
un nastrino da 
annodare. 
Molto chic è lo 
scollo a V sul retro, 
un vero tocco di 
femminilità. 
L’abito, 100% 
viscosa, è in 
vendita al costo 
di 39,99 euro. 
Camaieau: 
0733283148.

La borsa e le 
scarpe sono 
invece di Bata. 
La borsa, molto 
estiva e con un 
taglio arrotondato 
Bowling, ha un 
design originale 

con rafia intrecciata e chiusura 
lampo. Puoi portarla appesa 
al polso, in mano o a tracolla 
grazie alla cinghia rimovibile.

Il sandalo è davvero 
originale: la zeppa alta 
presenta una fantasia 
particolare che rende 
la scarpa unica. Molto 
comoda, perfetta anche 
per abiti estivi, gonne o 
pantaloni skinny. Trovi 
entrambe in vendita 
da Bata, al costo di 
39,99 euro la borsa e 
39,99 euro la scarpa. 
Bata ti aspetta! 
0733283845.

Immancabili per la 
donna, i gioielli: Sarni 
Oro consiglia Morellato 
e propone un completo 
orologio, bracciale, collana e 

orecchini. 
Orologio e 
bracciale vanno 
insieme, entrambi 
in acciaio e acciaio 
bronzato con 
pietre Swarosky, 
mentre collana e 
orecchini, anch’essi 
Morellato, sono in 
acciaio bronzato 
con perle naturali 
da coltivazione. Un 
completo perfetto 
per la donna 
attenta ad ogni 
dettaglio. Trovi 
tutto da Sarni 
Oro al costo 
di: 179 euro 
per l’orologio, 
73 euro il 
bracciale, 
119 euro la 
collana e 
99 euro gli 
orecchini. 
Sarni Oro: 
0733292461.
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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 una ricetta estiva: Baccalà crudo con scorze 

d’arancia!
Pronti? Ai fornelli! 

Baccalà crudo con scorze d’arancia!

INGREDIENTI per 4 persone

1 trancio di baccalà dissalato (circa 250 g)

¼ di cipolla Laurentina

2 arance non trattate
8 cl di panna liquida fresca

½ limone
Olio extravergine di oliva

Sale marino comune
Sale Maldon (sale marino naturale inglese, 

in piccolissimi fiocchi friabili, proveniente da 

Maldon)

Sbucciate le arance asportando solo la parte 

arancione e seccate le scorze in forno, a bassa 

temperatura (circa 60°). Frullatele, passatele 

al setaccio fine e conservate la polvere in un 

vasetto a chiusura ermetica. Versate la panna in 

una ciotola, unendo il succo del limone e poco sale, quindi mescolate. 

Lasciate riposare il tutto in frigo per 12 ore. Successivamente, unire la cipolla tritata.  Tagliate 

il baccalà a dadini. Distribuire la panna sul fondo di 4 ciotole e disporre in ciascuna 2 dadi 

di pesce crudo. Condite con olio, sale marino comune e sale Maldon, spolverizzate con la 

polvere di scorza d’arancia e grani di sale grigio. Potete decorare con anelli sottili e spicchi di 

pomodorini. Servite a tavola con pan briochè tostato, e buon appetito!

DalCentro...
   in cucina

VINO 
Rosè Brut – vino spumante 
rosato
Vitigno: Lacrima 100%
Colore: rosa tenue dai 
riflessi rubino, perlage fine e 
persistente.
Aroma: bouquet fine ed 
elegante dalle note di petali di 
rosa e ciliegia.
Gusto: Fresco e asciutto, 
leggermente aromatico.

Difficoltà di esecuzione

Media

Preparazione
30 minuti 

NOTA: Tieni in considerazione anche 

12 ore di riposo in frigo!



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

… E ANCHE KEBAB… 
Via Cluentina 1
Piediripa (MC)

Tel. 0733 283075

VASTISSIMO 
ASSORTIMENTO 

DI BIRRE
OLTRE 500 TIPI 

Aperto 7 giorni su 7
fino a Mezzanotte

Aperto anche a pranzo 
dal Lunedì al Venerdì 

dalle ore 12.00 
con orario continuato 

fino a Mezzanotte

SCONTO DEL 10%
su tutti i prodotti 

ESCLUSI ALCOLICI
su una spesa pari 
o superiore a 5 €

SCONTO DEL 20%
SOLO su birre e vini 
con una spesa pari 
o superiore a 15 €

Lo sconto non è cumulabile 
e non verrà applicato in 

aggiunta alle varie promozioni 
in corso nel locale, nè ai 

buoni pasto. 

ERCOLETTI 
TRASLOCHI
tel 0733 292704 

Via Domenico Concordia, 2 
Piediripa di Macerata (MC)

SCONTO 5% 
su servizi di trasloco e 

facchinaggi

Materassi - Reti - Letti
Divani - Poltrone

0733 54 18 35

SISTEMI PER DORMIRE

sconto 20%
(NON CUMULABILE CON

ALTRE OFFERTE IN CORSO)

Passo di Treia

SCEGLI BENE CON
CHI ANDARE A LETTO

 
Sconto 20%

non cumulabile con 
altre offerte in corso
 sconto 50% 

solo su divani in pelle italiani

RI.E.MO.CA
Ricambi per elettrodomestici

via Ignazio Silone 48/50 
Macerata

Tel 0733 34919
www.riemoca.it 
info@riemoca.it

SCONTO DEL 10%
sull’acquisto dei prodotti 
e sull’assistenza tecnica

PLURISERVIZI s.r.l.

Sede: Via Roma, 259 
Macerata

Tel. e Fax 0733 471247
e-mail: info@pluriservizisrl.it

Lavori in edilizia 
di manutenzione ordinaria 
e straordinaria di interni 

ed esterni, dalla “A alla Z”

Pulizie di piccoli e grandi 
ambienti, privati e pubblici;

Manutenzione coperture civili 
e industriali;

Giardinaggio e potatura 
piante anche in quota con 

uso di piattaforma.

SCONTO DEL 5 % 
per i lavori di manutenzione 
ordinaria di interni, pulizie 

civili e giardinaggio.
Sopralluoghi e preventivi 

gratuiti.

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%

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

RESIDENCE - B&B
VERDEQUIETE

cell 334 5431156 
Loc. Vecciola 155 (area 

termale)
62028 Sarnano (MC) 
www.verdequiete.com 

  
SCONTO 10% 

SU SOGGIORNI 
IN FORMULA 
RESIDENCE

SCALCON 
TESSUTI

 Alta moda 
 Prêt á porter

Via Natali, 51F 
Sforzacosta (MC) 

tel fax 0733 202820

SCONTO 20% 
sui nuovi arrivi

PLANET 
MATERASSI S.r.l.
Via dell’Industria, 176

Corridonia (MC)
Tel 0733 281156 

Cell. 338 4642305
sedi di Ancona, Fabriano, 

Jesi, Loreto, S. Elpidio, 
Macerata, 

Roma Fiumicino

SCONTO 15% 
(escluse promozioni  in 

corso)

 

RISTORANTE 
IL PONTINO
tel 0733 688638 

Via IV Novembre 13
Porto Potenza Picena (MC)

SCONTO 10% 
sul menù alla carta.

www.pontinocatering.it

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

LAVANDERIA 
EUROPA 

Pulitura a secco e in 
acqua

Consegna automatica 
24h

Via Roma 46/50
Macerata

Tel 0733 262107

3X2 ogni 3 maglie 
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
Pensione per cani 

tel 0733 235810 
cell. 338 3090283 

Via Martiri della Libertà 16 
Macerata

SCONTO 10% 
su mangimi, toelettatura 

e accessori
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C o n v e n z i o n i
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 
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!

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

CESCOT 
Centro Sviluppo 

Commercio Turismo 
e Terziario

Via XXIV maggio, 5 
tel 0733 291344

tel e fax 0733 240962
www.confesercentimc.it

SCONTO DEL 10% 
sui corsi di commercio 

e turismo.

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

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 20% 
su corso General English
corso Advance English
corso Business English

corso individuale.

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 

450,00 EURO
SCONTO 10% 

presenza sul network: 
www.pagineguida.com

www.bbcsite.com 

MEDIA-BYTE
via Ceccaroni, 1- Recanati 

(MC)

tel 0719690730
www.mediabyte.it

VENDITA E 
ASSISTENZA 
COMPUTER

sconto 10% 
su assistenza computer

sconto 10% 
su software antivirus + 

installazione gratis

Buono Sconto 
di 5 euro 

su acquisti onnline effettuati 
su PTISHOP.NET 
(codice sconto: 
BRAVACARD)

SPORT E TEMPO 
LIBERO

PALESTRA ROBBYS

via E. Filiberto 18 Macerata
tel 0733 234211

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.

Tour Operator 
Agenzia Viaggi 

ESITUR 

Corso Matteotti 12 
Jesi (AN) 60035 
tel 0731 59932
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.

Piscina e Risonanza Magnetica  
Via Velluti 108

Piediripa di Macerata 
(vicinissima al Centro 

Valdichienti)
tel 0733 281734

www.fisiosportmedicalcenter.it

il più moderno centro 
di riabilitazione delle Marche 

dotato di PISCINA 
TERAPEUTICA
di RISONANZA 

MAGNETICA APERTA 
di riabilitazione di alto
 livello partner ufficiale 

di MACERATESE CALCIO 
e di LUBE VOLLEY
Poliambulatorio con 

40 specialisti

SCONTO 10%  
sulle ecografie, sulle terapie 
fisiche e sulla riabilitazione 

in piscina

FISIOSPORT
Centro di 

Rabilitazione 
e di terapia fisica 

Via D. Rossi, 26/28 
Macerata

Tel. 0733 231768
info@fisiosportsrl.it
www.fisiosportsrl.it

Riabilitazione 
post- traumatica e sportiva, 

terapia manuale, tecarterapia, 
pompa diamagnetica, frems, 
massoterapia, laserterapia, 

ginnastica posturale, 
onde d’urto, ozonoterapia, 

rieducazione perineale.

SCONTO 15 % 
sulle terapie 
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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

SALUTE
 E BELLEZZA

MEDEA

Via Domenico Annibali 31/L
Macerata

tel. 0733 408157
www.medeamc.it

Prima visita senza 
impegno

 Centro Medico 
Diagnostico e 
Riabilitativo

(Aut. Sanitaria del Comune di 
Macerata 

n. 67 del 15/10/2008)
via Giulio Natali 1
Sforzacosta (Mc)
tel 0733202880

www.associatifisiomed.it

SCONTO 
DEL 15% 

su TRATTAMENTI 
FISIOTERAPICI 

ed ESAMI STRUMENTALI
 - Risonanza Magnetica

 - Radiologia
  - Ecografia 

PIANTE E FIORI

IDEA VERDE

tel 0733 974137 
Viale Giacomo Brodolini, 31 

Tolentino (MC)

SCONTO 10% 
su ceramiche, fiori secchi 

e artificiali
BOUQUET GRATIS 

per gli sposi che addobbano 
la chiesa da noi!

AUTOMOBILI

CARROZZERIA 
AUTOREFINISH 
di Carletti Pietro

Via Lotto 33/35
tel 0733 432749 
Corridonia (MC)

SCONTO DEL 30% 
sul costo della manodopera 

e sui lavori di carrozzeria 
e ricambi

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)

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.

 

   

MULTISERVICE 
AUTO s.n.c. 

Autocarrozzeria 
Autofficina 
multimarca
autorizzata 

Renault-Dacia 

tel 0733 292859 
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 T
RASPORTO GRATUITO 

andata e ritorno 
dall’officina al Centro 

Commerciale 
Val di Chienti 

SIAMO APERTI PER 
TUTTO 

IL MESE DI AGOSTO

SOCCORSO 
STRADALE 

SANDRO SVAMPA

tel 0733 431070 
cell 347 0700442 

via Costantinopoli 87 
Corridonia (MC)

SCONTO 10% 
sul soccorso stradale 
(tariffe anno corrente 
Associazione Marche 

Soccorso)

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’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

C o n v e n z i o n i

Vuoi essere presente con 
una convenzione 

sul magazine DalCentro? 
Contattaci al numero 
0733 283803 oppure 

tramite 
la mail 

valdichienti@
centrovaldichienti.it 15



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
CAFEDELMAR 0733 288244
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 281611
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 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
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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

RITIRO
ACQUISTI ONLINE

WI-FI
HOTSPOT


