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BRAVACARD:
MISSIONE
SCONTRINI
Al Val di Chienti lo shopping
appaga e ripaga!
Continua la grande iniziativa che il Centro
Commerciale Val di Chienti ha istituito per
ringraziare tutti i suoi affezionati clienti: Brava
Card: Missione Scontrini!
Fino al 5 luglio, facendo spesa all’Ipermercato o
shopping nei negozi del Centro, si riceveranno
sconti pari a una percentuale dell’importo
speso. Come?
Semplicemente registrando gli scontrini presso
i totem digitali in Galleria o presso l’Info Point
BravaCard.
Gli sconti cumulati sulla BravaCard potranno
poi essere trasformati, in qualsiasi momento,
in Buoni Sconto Shopping da spendere tutti
i giorni nei Punti Vendita del Centro aderenti,
fino al 31 luglio 2019!
Consulta il regolamento completo dell’iniziativa
BravaCard: Missione Scontrini presso il Box
Informazioni BravaCard e sul sito
www.centrovaldichienti.it
L’iniziativa è riservata ai possessori
di BravaCard.

Val di Chienti è social!
Seguici ogni giorno su

Non hai la BravaCard?
Richiedila al Box Informazioni
in Galleria: è gratuita, facile, vantaggiosa.

Impara con un tutorial
Una fresca idea per l’estate, per servire il cocomero e stupire gli ospiti.
Cosa c’è di meglio di una fetta di cocomero per rinfrescare una festa di compleanno o un aperitivo tra amici?
Con il nostro tutorial, Eriola, vi mostrerà alcuni semplici passaggi per servire il cocomero con un pizzico di
originalità. Potrete gustarvi il video completo sulla nostra pagina Facebook!

1. Per prima cosa, dividiamo il cocomero a metà.
Dopodiché, con l’aiuto di un coltello,
pratichiamo delle fessure sulla buccia.

4. Tagliamo il cocomero orizzontalmente,
in modo da formare degli spicchi.

2. Inseriamo un bastoncino da ghiacciolo
in ogni fessura.

5. Ecco pronti i nostri “ghiaccioli” di cocomero.

3. Tagliamo il cocomero per il lungo
in 3 grosse fette.
Buona estate a tutti!
Scopri tutti i nostri tutorial sulla pagina Facebook www.facebook.com/centrovaldichienti
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L’estate Val di Chienti
Non perdere gli eventi più caldi della stagione: divertiti con noi!

A tu per tu con Mameli
A giugno non perdere il mini live e il firmacopie
del cantante rivelazione di Amici.
Domenica 16 giugno, alle ore 17, vieni a incontrare
Mameli! Il cantante di Amici si esibirà in un mini live
e incontrerà i suoi fan per firmare le copie del suo cd
“Inno”.
Mameli ha portato la musica indie nel talent show
“Amici”, distinguendosi sin da subito per l’originalità
dei suoi pezzi. Sapete perché il cantante siciliano ha
scelto proprio questo nome d’arte?
È il nome della via in cui vive a Milano, città in cui si è
trasferito per seguire la sua passione.

Giugno: un mese che lascerà l’impronta
Un mese dedicato ai migliori amici dell’uomo: cani, gatti & co.
Domenica 30 nel pomeriggio Edoardo Stoppa incontra i clienti del Centro per foto ed autografi.
Inviateci le foto dei vostri amici animali: saranno pubblicate sui nostri canali Social.
Le più divertenti entreranno a far parte di una bellissima mostra in Galleria.
Inviale alla mail valdichienti@centrovaldichienti.it
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Dialetto per diletto
Tornano i venerdì più divertenti all’insegna del
teatro dialettale.
Ecco il calendario della stagione 2019 che vede protagoniste le compagnie di teatro dialettale, per serate
ricche di divertimento e cultura.

Venerdì 5 luglio
La Compagnia Teatrale “Palcoscenico”
di Macerata
presenta

Questa estate metti in
buca il divertimento
A luglio e agosto al Val di Chienti arrivano
i gonfiabili e il minigolf.
Anche quest’anno il Val di Chienti pensa all’estate
delle famiglie e mette a disposizione nella sua Arena
Esterna, per tutto luglio e agosto, un vero parco divertimenti super attrezzato e totalmente gratuito.
Oltre agli immancabili gonfiabili, arriva il minigolf
per sfidare gli amici, i fratellini o mamma e papà tra
buche, colpi di classe e tante risate.

LU ZIU AMERICANU
di Pino Cipriani
Regia di Pino Cipriani

Venerdì 12 luglio
La Compagnia Teatrale “Gli Amici del Teatro”
di Loro Piceno
presenta

PIGIAMA PER SEI
di Marc Camoletti
Regia di Eraldo Forti

Venerdì 19 luglio
La Compagnia Teatrale “Li’ Rimasti”
di Falerone
presenta

MA PUTIA FINI’ BE’?!
di Matteo Colibazzi
Regia di Matteo Colibazzi

Venerdì 26 luglio
La Compagnia Teatrale “Nuova Cappellette”
di Porto San Giorgio
presenta

COLPA DE LI BROCCOLI
E DELL’AMOR
di Loredana Cont
Regia di Paola Tonelli

Presso
l’Anfiteatro esterno
alle ore 21.15.
INGRESSO
GRATUITO

Singing in the mall
Dimostra le tue doti canore e vinci!
Parola d’ordine: divertimento!
Preparati a divertirti come non mai con Singing in
the mall, l’evento esclusivo di Val di Chienti che ti
permetterà di sfogare il tuo lato canoro, registrare
assoli o duetti e vincere una Gift card!
Dal 5 al 14 luglio presso la galleria del Centro
sarà presente un music box all’interno del quale
esibirsi cantando da soli o in coppia un brano a scelta
tra gli oltre 42.000 proposti. Grazie alla tecnologia
del green chroma key sarà possibile scegliere anche
uno sfondo virtuale che farà da scenario a un vero e
proprio video musicale che potrai registrare e pubblicare su tutti i tuoi social oppure conservare per
ricordo.

Tra tutti i video registrati,
una giuria selezionerà
il vincitore che si
aggiudicherà una Gift card
del Centro del valore di 300 euro.
Un po’ Karaoke, un po’ Musical.ly:
sfida i tuoi amici a colpi di note e coreografie!
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Più gusto al tuo agosto
Degustazioni, street food, food show per dare
più sapore alla tua estate.
Al Val di Chienti agosto sarà il mese dedicato al
gusto!
Vieni a scoprire il nostro chiringuito dove per tutto
il mese saranno offerte degustazioni in tema estivo,
con portate fresche e stuzzicanti adatte alla stagione,
per rinfrescare le tue giornate di shopping.
Ci saranno poi esibizioni sulla preparazione creativa
del cibo, food truck e tanto altro per rendere la tua
estate davvero deliziosa!

Libri: i migliori
amici dell’estate
La libreria Giunti al Punto ci propone
le novità della stagione per trascorrere momenti di relax in compagnia delle pagine più interessanti
dell’estate.
TERZO TEMPO, la collana firmata da
Lidia Ravera
Dopo il grandissimo successo registrato al Salone
Internazionale del Libro di Torino a maggio 2019, arriva
da Giunti al Punto la collana curata dalla scrittrice e
giornalista Lidia Ravera. Si chiama “Terzo tempo” ed
è dedicata agli amori over 60.
La collana prevede due titoli al mese e i primi sono
firmati da Brunella Schisa (Non essere ridicola) e da
Emanuela Giordano (Appena in tempo).
Da non perdere per chi crede che l’amore e il romanticismo siano sentimenti “da vivere pienamente, senza
mai smettere di ricercare la felicità”.

Luì e Sofì, da Youtube alla libreria, il successo
è assicurato!
“Pagina dopo pagina scoprirete tante curiosità su di
noi, ma non solo: vi inviteremo a scrivere, disegnare,
colorare, insomma a giocare e a divertirvi insieme a
noi!” Con queste parole Luì e Sofì, i creators più
famosi del web, hanno presentato la loro collana di
libri dedicati a kids e teens!

Yumm in progress:
Al via la nuova ristorazione del Centro.
Val di Chienti cambia sapore! Nei prossimi mesi
tutta l’area food sarà soggetta a un importante
rinnovamento che porterà all’apertura di nuovi
ristoranti e bar. Ci scusiamo sin d’ora per i disagi,
sicuri che tra pochi mesi potremo offrirti punti
ristoro più accoglienti e appetitosi.
A cambiare c’è più gusto!
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Lucia
di Corridonia

In collaborazione con

Mattia
di Pollenza
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Dal Centro...

la moda

Chiodo
in ecopelle
di Gaudì

€ 130,00
in vendita da

Più

Per essere degli invitati perfetti, Lucia e
Mattia si sono affidati alla professionalità e
alla gentilezza di commessi e store manager
del Centro Val di Chienti. Quando ha visto
l’abito rosso proposto da Monica di Motivi,
lo sguardo di Lucia si è acceso di emozione.
E l’entusiasmo è cresciuto una volta uscita
dal camerino con indosso questo stupendo
abito in tessuto crepé, con scollatura a V
arricchita da rouches e gonna morbida a
portafoglio.
Gli eleganti sandali in raso con nodo sul
davanti in tessuto arricciato e la clutch
coordinata in raso rosso, completano l’outfit
rendendolo perfetto in ogni dettaglio.
Un look fiammante che rende omaggio
al colore di Macerata Opera Festival, che
quest’anno è il #rossodesiderio.
Comoda e a suo agio nel suo abito rosso,
Lucia si è divertita insieme a Mattia a
provare gli stupendi gioielli di Swarovski,
come la scenografica collana con cristalli
incastonati liberi, che muovendosi riflettono
la luce, vestendo chi la indossa di vibrazioni
scintillanti. Lucia ha optato poi per una
parure coordinata composta da orecchini
pendenti, collana e bracciale, tutti con
zirconi a Swarovski lavorati a cassettone, in
un mix di cristalli blu e Clear Crystal.
Il chiodo in ecopelle firmato Gaudì
disponibile da Più e gli occhiali da sole in stile
vintage con design Made in Italy, in vendita
da Grandvision by Optissimo, danno
all’insieme un tocco giovane e grintoso.
Occhiali da sole Heritage
con montatura cat-eye
e lenti polarizzate

€ 139,90

Blazer avvitato
Nerogranit

€ 89,90

in vendita da

GrandVision by Optissimo

Pantalone chinos
Gianni Lupo

Linea Vintage bestseller
con cristalli bianchi e blu:
Collana

€ 44,99

€ 119,00

in vendita da

Cafedelmar

Orecchini pendenti
Abito in tessuto
crepé con
scollo a V
e gonna
a portafogli

€ 119,00
in vendita da

Motivi
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Cerimonie, matrimoni, party e perché
no, una serata a Musicultura o all’Opera
Festival nella stupenda cornice dello
Sferisterio di Macerata: in estate le
occasioni per vestirsi con eleganza sono
davvero tantissime.

I prezzi potrebbero subire variazioni in occasione di promozioni speciali.

€ 119,00
Braccialetto

€ 129,00
Collana Creativity

€ 249,00
in vendita da

Swarovski

Grazie ai consigli di Elena di Cafedelmar, Mattia ha indossato un
blazer Nerogranit, avvitato con tessuto a scacchi bordeaux e blu
notte, arricchito dal dettaglio di un fiorellino bordeaux sul bavero, su
pantaloni chinos Gianni Lupo in cotone leggero blu scuro.
Completa l’outfit la camicia bianca della serie Trend, linea Slim.
Il particolare del bottone cucito a giglio con asole a contrasto
blu scuro, che si abbina perfettamente al pantalone, rende l’outfit
ricercato sin nei minimi dettagli. Un’intuizione di Teresa della
Camiceria Belmonte!
Camicia slim
serie Trend

€ 59,00

Borsetta
clutch in raso
arricciato

in vendita da

Camiceria
Belmonte

€ 59,00

Sandalo in
raso arricciato

€ 69,00
in vendita da

Motivi

E ai piedi? Un modello elegante ma casual di Geox, leggerissima,
traspirante e super ammortizzata. Con la sua tomaia in suede color
sabbia, ha uno stile impeccabile e una calzata extra comoda.
Da Swarovski Mattia ha trovato accessori in grado di illuminare la
serata, come il braccialetto a baguette con cristalli neri e il cronografo
con lunetta in cristallo sfaccettato, quadrante con motivo radiale,
bracciale in acciaio inox con chiusura a scomparsa.
Gli occhiali da sole con lenti polarizzate antiriflesso e design Made
in Italy, in vendita da Grandvision by Optissimo, danno il tocco
finale a un look divertente ed elegante, perfetto per una cerimonia o
un party easy chic!

Scarpa casual
traspirante in suede

€ 115,00
in vendita da

Geox

Occhiali da sole Heritage
con lenti polarizzate
Cronografo con
lunetta in cristallo

€ 399,00
Braccialetto
a baguette
con cristalli neri

€ 119,00
in vendita da

Swarovski

€ 139,90

in vendita da

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

2019

Il Centro Commerciale Val di Chienti
è Special Partner di Musicultura 2019

MUSICULTURA 2019
Trentesima edizione del Festival della Canzone Popolare e d’Autore
dal 17 al 23 giugno
Arena Sferisterio e Centro storico di Macerata
L’Arena Sferisterio e il centro storico di Macerata fanno da scenario, dal 17 al 23 giugno, alla trentesima edizione
di Musicultura. Grandi nomi della musica, italiana ed internazionale, della letteratura, del giornalismo, si danno
appuntamento nelle piazze della città e sul palco dell’arena con reading, concerti, interviste e performance ad
hoc, come è nel DNA della manifestazione.
Allo Sferisterio le tre serate di spettacolo in programma giovedì 20, venerdì 21 e domenica 23 giugno,
seguite da Radio1 Rai e da Rai, avranno come protagonisti assoluti gli otto vincitori del concorso assieme ad
artisti che hanno scritto alcune fra le pagine più belle della canzone, di ieri e di oggi.

Giovedì 20 giugno, la PFM, il gruppo capitanato da Franz
di Cioccio e Patrik Djivas, attivo dall’inizio degli anni ’70,
parteciperà con un’esibizione speciale.
Con i loro inestimabili arrangiamenti autografi, salirà sul
palco anche il Quinteto Astor Piazzolla, con l’attuale
formazione composta da Lautaro Greco (bandoneón),
Sebastian Prusak (violino), German Martìnez (chitarra),
Sergio Rivas (contrabbasso) e Cristian Zarate (piano).
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Venerdì 21 - L’artista statunitense
Sananda Maitreya regalerà al pubblico
del festival una speciale testimonianza del
suo multiforme talento. Nella stessa serata,
il cantante Morgan darà prova della sua
dedizione sincera e viscerale per l’arte e
l’espressione artistica. I quaranta elementi
della Roma Philarmonic Orchestra,
diretta da Stefano Trasimeni, e i The
Beatbox ricreeranno la veste sinfonica
che ha contribuito a rendere immortali
molte canzoni beatlesiane.

Giovedì 20
Domenica 23 - Dopo le
soddisfazioni dell’ultimo Sanremo
con il brano Argento vivo,
parteciperanno a Musicultura
Daniele Silvestri e Rancore.
La regina indiscussa della musica
africana Angelique Kidjo,
domenica sera, conquisterà
il pubblico del Festival con la sua
positività spumeggiante.
Tra gli ospiti di Musicultura porteranno la loro testimonianza
anche Giordano Bruno Guerri (20 giugno), il giornalista,
scrittore e sceneggiatore Andrea Purgatori (21 giugno) e
il giovane artista fenomeno di YouTube The André.
Anche quest’anno le proposte del Festival soddisfano tutti
i generi musicali e rendono Musicultura un evento unico nel
panorama musicale nazionale ed internazionale.

PFM
Premiata Forneria Marconi
Quinteto Astor Piazzolla

Venerdì 21
Sananda Maitreya
Morgan
The Beatbox
e la
Roma Philarmonic Orchestra

Domenica 23
Daniele Silvestri
Rancore
Angelique Kidjo
Tra gli ospiti:

Giordano Bruno Guerri
Andrea Purgatori
The André
Presso il nostro Box Informazioni,
nell’orario di apertura del Centro, è attiva
la prevendita dei biglietti per concerti e
spettacoli su tutto il territorio nazionale.
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In collaborazione con

Materiale di consumo offerto da

MISURAZIONE DEL
COLESTEROLO
(max 20 pazienti a seduta)

Venerdì 28 giugno
mattina dalle 10 alle 12

CALENDARIO DI GIUGNO
Sabato 22

ORTOTTISTA Alimentazione e stile di vita per preservare la vista

Sabato 29

ORTOPEDICO Artrosi e osteoporosi... cosa fare?

dalle 16 alle 19				

dalle 16 alle 19 						

Dal Centro...

Frecandò, quando l’orto
arriva nel piatto

in cucina

In estate sulle tavole marchigiane è
tempo di Frecandò, un piatto unico,
semplice e profumato, in cui le
verdure sono le vere protagoniste.
Il nome deriva da un termine
dialettale che in alcune zone cambia
diventando Frecantò, Fricchiò, Fricò
e che vuol dire “mescolanza, pastume”.
INGREDIENTI
3 zucchine
2 patate medie
1 melanzana tonda
2 peperoni
2 cipolle
2 spicchi di aglio
2 pomodori rossi
olio
sale
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PROCEDIMENTO
Lavare e tagliare a pezzetti le zucchine, le cipolle, le patate, i
peperoni e la melanzana.
In una padella capiente far imbiondire l’aglio nell’olio e aggiungere tutte le verdure tagliate. Mescolare bene a fuoco vivace
per 6/7 minuti, poi abbassare la fiamma e coprire con il
coperchio.
Far cuocere per circa 15/20 minuti. Nel frattempo spellare
i pomodori e tagliarli a pezzi. Dopo 20 minuti aggiungere i
pomodori, mescolare, coprire ancora e lasciar cuocere altri
10/15 minuti. Il piatto è pronto! Buono, vero?

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

Scopri le mille
opportunità
di BravaCard!
Ecco le straordinarie convenzioni
riservate ai titolari di BravaCard!
Se ancora non l’avete, potete chiederla
gratuitamente al Box Informazioni in Galleria.

PIANTE E FIORI

SPORT E SALUTE

ANIMALI
AQUARIUM

Piscina e Risonanza Magnetica

PALESTRA

Macerata
Tolentino - Trodica

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

Piediripa di Macerata (MC)
Via Velluti, 108
(vicinissima al
Centro Val di Chienti)
Tel. 0733 281734
www.fisiosportmedicalcenter.it
Il più moderno centro
di riabilitazione delle Marche
dotato di:
- PISCINA TERAPEUTICA
- RISONANZA MAGNETICA
APERTA
- RIABILITAZIONE
DI ALTO LIVELLO
Poliambulatorio con
40 specialisti

SCONTO 10%

www.palestrarobbys.it

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

Macerata
Via Domenico Annibali, 31/L
Tel. 0733 408157
info@medeacare.it
www.medeacare.it

Prima visita senza impegno

SCONTO 10%

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

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

su rimborso quote arbitrali
per campionati e tornei

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

SCONTO 15%

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

FOTOGRAFIA

SCONTO 10 %
sulle terapie

GELATERIA

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

SCONTO 15%

sul primo servizio fotografico

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

SCONTO 10%

su mangimi, toelettatura
e accessori
Macerata
Via Tommaso Lauri, 5
Tel. 0733 199 0405

SCONTO 20%
su torte gelato
o semifreddi
e su gelato da asporto
(min 750 gr)
3x2 su pancakes
e crepes

SCONTO 15%

LAURA PELLETTI
Addestratore Cinofilo
ENCI

SCUOLE INFANZIA

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

sulla piccola pasticceria
(minimo 10 pezzi)

Macerata
Via D. Rossi, 26/28
Tel. 0733 231768
info@fisiosportsrl.it
www.fisiosportsrl.it
Riabilitazione
post-traumatica e sportiva,
terapia manuale,
tecarterapia,
pompa diamagnetica,
frems, massoterapia,
laserterapia,
ginnastica posturale,
onde d’urto, ozonoterapia,
rieducazione perineale

BOUQUET
GRATIS

SCONTO 20%

SCONTO 10%

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

su ceramiche,
fiori secchi e artificiali

SCONTO 10%

SCONTO 10%

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

SCONTO 10%

sulla quota tesseramento
annuale

su sponsorizzazioni e
partnership economiche

Centro Medico
Diagnostico
e Riabilitativo

SCONTO 5%

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

per gli sposi
che addobbano la chiesa
da noi!

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

FISIOSPORT
Centro
di riabilitazione
e di terapia fisica

Corridonia (MC)
Tel. e Fax 0733 292001

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

SCONTO 5%
SULLE TARIFFE
DELL’ASILO
(bambini 0 a 3 anni)
escluso servizio
di baby parking

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

SCONTO 5%

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

Vuoi essere presente con una convenzione
sul magazine DalCentro?
Contattaci al numero 0733 283803
oppure tramite la mail valdichienti@centrovaldichienti.it
INTERNET
INFORMATICA

SCUOLE DANZA

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

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

su assistenza computer

DA € 219,00

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

Richiedi un preventivo gratuito
posta@mediabyte.it”

AUTOMOBILI

Macerata
Tel. 0733 230940

SCONTO 10%
COMPUTER NUOVI

SCUOLE - CORSI

Scuola di Tango
Argentino
“Jeune Etoile”
Tel. 348 0027421
info@jeuneetoile.com

SCONTO 30%

sulla quota mensile nei punti
scuola di Macerata
Porto Potenza
Fermo
Jesi
San Benedetto

Per i titolari di BravaCard

SCONTO 25%

su Corsi di:
General English
Advanced English
Market Leader e business English
Corsi individuali e/o specifici
di settore
Per tutte le iscrizioni effettuate
entro il 15/09/2019

iscrizione completamente

GRATUITA

anziché di 250 euro
per i titolari di BravaCard

Autocarrozzeria
Autofficina multimarca
autorizzata
Renault-Dacia

Montefano (MC)
Tel. 0733 850204

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

Agli iscritti muniti di regolare
tessera personale
due lezioni di guida

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

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

GRATUITA
SCONTO 20%
SCONTO 15%
su Batteria avviamento

SERVIZIO DI
TRASPORTO
GRATUITO

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

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

SCONTO 15%

sui prezzi indicati sul sito
www.bbcsite.com

Corsi di Salsa Portoricana,
Cubana, New York Style,
Bachata, Merengue
Corsi trimestrali - 24 lezioni
solo a Piediripa (MC)
Via Cluentina, 28
lunedì/mercoledì

LEZIONE PROVA GRATUITA
TESSERAMENTO ANNUALE
GRATUITO
e la promozione è estesa
anche ad un vostro familiare.
Portate con voi 3 nuovi iscritti
e avrete
il vostro primo corso!
Macerata
Via Panfilo, 23
martedì/giovedì ore 20.30

GRATIS

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

Corsi di formazione
professionale
Tel. 0733 966389
www.bitonline.it
formazione@bitonline.it
Osimo (AN)
Tolentino (MC)
Corridonia (MC)

SCONTO 15%
non cumulabile
con altre promozioni

(non cumulabile
con altre offerte)

AUTONOLEGGIO
NOLEGGIO FURGONI
Macerata
Cell. 392 7384997
Civitanova Marche (MC)
Tel. 0733 774822

SCONTO € 15,50
sul furgonoleggio.

TARIFFA
SCONTATA

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

CARROZZERIA

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

SCONTO 30%

sul costo della manodopera
e sui lavori di carrozzeria
e ricambi

SCUOLE - CORSI

ATTIVATO
NUOVO CORSO BASE

IN REGALO

NOLEGGIO AUTO
E RAPID SERVICE

su olio motore
(sostituzione gratuita)

A.S.D.
LATIN SALSA.it

Recanati (MC)
Tel. 071 7570017

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

SCONTO 10%

sul soccorso stradale
(tariffe anno corrente
Associazione Marche Soccorso)

Emanuele Trementozzi

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

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

SCUOLA DI BALLO
AZZURRA DANCE

Centro Sviluppo
Commercio Turismo
e Terziario

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

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

SCONTO € 5,00

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

SCONTO 10%
sui corsi di commercio
e turismo

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

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

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

SCONTO 10%

sulle tessere di soccorso
stradale ACI GOLD
e ACI SISTEMA

SCONTO € 5,00

sul rinnovo patente di guida

LOCALI PUBBLICI E NEGOZI

STAMPA DIGITALE
GRAFICA
PUBBLICITARIA

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

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

NUOVO SPAZIO CON TAVOLI
Tutti i locali sono
climatizzati e riscaldati

SCONTO 10%

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

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

SCONTO 8%

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

con su una spesa
superiore a 10 euro

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

SCEGLI BENE CON
CHI ANDARE A LETTO

Materassi - Reti - Letti
Divani - Poltrone

Passo di Treia

SCONTO 10%

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

INFISSI IN ALLUMINIO
FERRO E PVC

Venite a scoprire il
nostro centro esclusivo

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

su porte blindate e da interni

SCONTO 10%

SCONTO 10%
SCONTO 10%

SCONTO 50%
SCONTO 50%

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

SCONTO 20%

su nuove installazioni impianti
antifurto e videosorveglianza

SCONTO 20%

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

di Lombi Riccardo e Leonardo
Macerata
Via Cincinelli,12
Tel. 0733 238102
Fax 0733 269714
www.manhattanpubblicita.it
contact@manhattanpubblicita.it
Articoli pubblicitari
Regali aziendali
Palloncini
Progettazione grafica
Serigrafia industriale
Cartolina pubblicitarie
Striscioni per automezzi

SCONTO 10%

SCONTO 10%

sull’acquisto dei prodotti
e sull’assistenza tecnica

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

SCONTO 5%
su servizi di trasloco
e facchinaggi

3x2 ogni 3 maglie
1 GRATIS
PLANET
MATERASSI S.r.l.
STIRERIA

di Fermanelli Anna Rita

SCONTO 10%

STABILIMENTO
BALNEARE
FILIPPO
Civitanova Marche (MC)
Lungomare Nord

SCONTO

SCONTO 10%

anziché euro 6,00

€ 5,00

sulle ristrutturazioni
“Chiavi in Mano”
Pagamenti rateali

SCONTO 10%

sui servizi di deratizzazione
e disinfestazione

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

BALNEARE
IL GIARDINO
Porto Sant’Elpidio (FM)
Lungomare Nord di fronte Pineta
Tel. 335.5865103

GOLDEN BEACH

Pulizia condomini,
uffici, vetri, negozi
e appartamenti

SCONTO 10%

(escluse promozioni in corso)

SOLE E MARE

dal lunedì al venerdì,
solo lettino

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

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

su una spesa minima di € 25

L’impresa edile
per la tua
ristrutturazione

Interventi e servizi
di disinfestazione
e deratizzazione

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

Macerata
Tel. 800 305999
info@edilmarche.info
www.edilmarche.info

OGNI COPERTO
UN DOLCE
GRATIS

Macerata
Via Roma, 46/50
Tel. 0733 262107

Si effettuano ritiro
e consegna a domicilio

solo su divani in pelle italiani
anche sui divani letto

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

SCONTO

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

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

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

Villa Potenza (MC)
C.da Cimarella, 5
Tel. 339 7846036

SCONTO 15%

SCONTO 20%
25%
sconto
non cumulabile

sul menù alla carta
www.pontinocatering.it

su tende da sole, da interni
e serrandine
ROTTAMAZIONE 20+10%
su zanzariere promozione estate

0733 54 18 35

SCONTO 10%

SCONTO 10%

su infissi termici
RECUPERO FISCALE 50%

sull'intera collezione 2019

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

vendita - montaggio
e assistenza tecnica

PERMAFLEX

Il più grande negozio
del centro Italia
SISTEMI PER DORMIRE

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

RISTORANTE
IL PONTINO

Civitanova Marche (MC)
Lungomare Nord
Tel. 0733 812355

SCONTO 10%
su attrezzature balneari
dal lunedì al venerdì
(escluso agosto)

SCONTO 20%

su attrezzature da spiaggia
(ombrelloni, pedalò,
mosconi, lettini e sdraio)

LIDO
SABBIA D’ORO
Porto Recanati
Via Scossicci
Tel. 338.7460493

SCONTO 20%

su un ombrellone e due lettini
solo nel mese di giugno
e settembre

STABILIMENTO
BALNEARE

Porto Potenza Picena (MC)
Tel. 0733 686270

SCONTO 25%

sull’affitto di ombrelloni, lettini,
sdraio e imbarcazioni

SCONTI SPECIALI

per cene a base di pesce fresco
(su prenotazione)
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I numeri di telefono
dei negozi del Centro!

Orario di apertura*

Parco Regionale del Conero

Ancona

Sirolo
Numana

Osimo

Castelfidardo

A14

Loreto

Porto Recanati

Recanati

Appignano

Montecassiano
Montelupone

Macerata

Tréia

Camerino

Potenza
Picena

Morrovalle

Porto Potenza Picena

Fontespina

Civitanova Marche

ss485

PIEDIRIPA

Pollenza

Porto Sant’Elpidio

Corridonia Montegranaro

Sant’Elpidio a Mare

Tolentino
Lido di Fermo

Riserva Naturale
di Abbadia di Fiastra

Mogliano

A14

Fermo

Pescara

Montegiorgio

Camerino

Come arrivare al Val di Chienti
Da Macerata:

Strada Provinciale Maceratese, direzione Piediripa
o con gli autobus n° 7 o 8 della linea urbana di Macerata.

Dalla Superstrada 77 Civitanova-Foligno:

Uscita Macerata sud-Corridonia, direzione Macerata.

Dall’Autostrada A14:

Uscita Civitanova Marche, superstrada 77 Civitanova-Foligno
direzione Macerata, uscita Macerata Sud-Corridonia.

ORARIO
CONTINUATO
E PROLUNGATO

DISTRIBUTORE
ACQUA
POTABILE

PUNTO
INFORMAZIONI

OTTICO
TEST DELLA VISTA
GRATUITO

CASA
DELLA SALUTE

PARCHEGGIO
GRATUITO
1500 POSTI

PARCHEGGIO
DISABILI
E ACCESSO
FACILITATO

SPORTELLO
BANCOMAT

RITIRO
ACQUISTI ONLINE

RISTORANTE
BAR

Da lunedì a domenica 9.00 - 20.30
*per ulteriori informazioni consulta il sito
www.centrovaldichienti.it

Porto S. Giorgio

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

WI-FI
HOTSPOT

Stampa Biemmegraf - Macerata

AW LAB
0733 288048
BAR SARNI
0733 292191
BATA
0733 283845
BENETTON
0733 283838
BLUE SPIRIT
0733 1836058
BOTTEGA VERDE
0733 283802
CALZEDONIA
0733 292432
CAFEDELMAR
0733 288244
CAMAIEU
0733 283148
CAMICERIA BELMONTE
0733 283412
CENTRO TIM 4G
011 2496183
FIORELLA RUBINO
0733 280202
GAME 7 ATHLETICS
0733 281250
GAME STOP
02 488852638
GELATERIA ZOPPO
0733 283891
GEOX
0733 281421
GIUNTI LIBRERIA
0733 288007
GRANDVISION BY OPTISSIMO
0733 283876
INTIMISSIMI
0733 292987
IPERSIMPLY
0733 28852
KASANOVA
0733 283839
KIKO
0733 281524
LEONARDI PARRUCCHIERI
0733 292412
JD LUXURY
0733 283870
LYS PROFUMERIE
0733 713708
MAGNOSFERA BAR RISTORANTE 0733 283844
MOTIVI
0733 288006
NAU!
0733 281824
OLTRE
0733 281627
ORIGINAL MARINES
0733 292568
PARAFARMACIA
0733 280098
PER FORZA PER AMORE
0733 292998
PIAZZA ITALIA
081 3126220
PIU’
0733 292499
PLANET MATERASSI
333 7796267
SARNI ORO
348 0274545
SELF
0733 283882
SISLEY
0733 283838
SWAROVSKI
0733 264630
TEZENIS
0733 292163
TOYS CENTER
0733 283864
TRE STORE
0733 522585
UNIEURO
0733 408133
URBAN
0733 1713852
VODAFONE
0733 281794
WIND
0733 288208

