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Servizio Prevendita
Biglietti

I biglietti per i tuoi
eventi preferiti
li trovi al
Val di Chienti
presso il nostro

BOX INFORMAZIONI

Swarovski
è al Val di Chienti!
Un nuovo negozio è entrato a fare parte della Galleria
Val di Chienti!
La gioielleria Swarovski ti aspetta!

Dal Centro...

in cucina

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@valdichienti.it
e la pubblicheremo!
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Val di Chienti in fondo al mar!
Nei mesi di luglio e agosto ti aspettano giornate piene di divertimento!
Non solo shopping, Val di Chienti è molto altro!
Per tutta l’estate troverai un’area dedicata ai più piccoli con giostrine, maxi gonfiabili e mini kart!
I bambini potranno scatenarsi all’interno del parco
giochi gratuito in piena
sicurezza e nel massimo
del divertimento!

Nel mese di agosto, poi, il Val di Chienti ti farà vivere
un’emozione unica!
Entra nella grande bolla-acquario e prova il brivido di
essere in un fondale sottomarino!
I bambini si potranno divertire anche con i magici pesci volanti! Vieni a scoprire di cosa si tratta, ti aspettano tante sorprese!
Pronti? Naso tappato e… tuffatevi nel divertimento!

Una Notte in compagnia di Amici!
Sabato 2 luglio non perderti la grande notte bianca del Val di Chienti!
Saranno con noi degli ospiti davvero speciali!
Siete pronti a vivere una notte speciale, all’insegna
del ballo e della musica?
Vi aspettiamo sabato 2 luglio insieme ai ballerini più
amati della televisione italiana!
Saranno con noi infatti Andreas Muller, Alessio
Gaudino, Patrizio e Cristian lo Presti direttamente da Amici!
I bellissimi ballerini si esibiranno, firmeranno autografi
e si faranno fotografare dai fan!
In più, in occasione della notte Bianca iniziano i saldi
della Galleria!
Per tutta la serata potrai approfittare delle speciali
offerte!
Ma non solo: ti aspettiamo
con tante animazioni, spettacoli
e divertimento per tutta la notte,
in compagnia del divertentissimo
Marco Zingaretti!
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Concorso
fotografico
“Colors”
Esprimi la tua creatività
e vinci un buono Euronics!
Sei appassionato di fotografia?
Vuoi metterti alla prova e diventare parte di
una vera mostra fotografica?
Hai tempo fino al 24 luglio per partecipare al concorso creativo a tema Colors!
Qual è il tuo colore preferito?
Quale momento ti ricorda?
Che significato ha per te?

Dialetto per diletto
Ecco il calendario della stagione
teatrale dell’estate 2016
Venerdì 1 luglio

Compagnia teatrale “La nuova”
di Belmonte Piceno
Presenta

CHI È PIÙ LESTI SE LA GUADAGNA!
Di Gabriele Mancini
Regia di Gabriele Mancini

Venerdì 8 luglio

Compagnia teatrale “Compagnia dell’arco fermano”
di Fermo
Presenta

ANDÒ MENZU DENTE
Di Vincenzo Cenciarelli
Regia di Marco Andrenacci

Venerdì 15 luglio

Compagnia teatrale “Gli amici del teatro”
di Loro Piceno
Presenta

LA MOGLIE DI CHI?
Di Ray Cooney
Regia di Eraldo Forti
Diccelo in 3 fotografie e mandale a
valdichienti@centrovaldichienti.it
Gli scatti migliori saranno esposti per tutto
il mese di agosto nella galleria del Centro
e a settembre una Giuria selezionerà
un vincitore!
Il fortunato riceverà un
BUONO EURONICS DA SPENDERE
IN MATERIALE FOTOGRAFICO!

Venerdì 22 luglio

Compagnia teatrale “L’inzoliti”
di Casette D’ete
Presenta

LO VELENO DE LI SURICI
di Antonella Zucchini
Regia di Primo Sacchini

Venerdì 29 luglio

Compagnia teatrale “Filarmonico-drammatica”
di Macerata
Presenta

LA NEVE DE ZIU ANZERMO
Di Valerio di Piramo
Regia di Fabio Campetella

Il meglio del nostro teatro dialettale
per serate all’insegna dell’arte
e del divertimento,
presso l’Anfiteatro esterno
alle ore 21.15.
Ingresso gratuito.
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Dal Centro...

Manola, invece, indossa un completo con short, top
e canotta, anche questo perfetto da portare in spiaggia: fresco, giocoso, ispirato allo streetwear, è pensato per una donna dinamica e allegra. Le stampe
colorate e originali donano grinta a chi le indossa.

la moda

Moda Mare 2016
Una giornata in spiaggia con tutta
la famiglia!
Leonardo e Manola vestono la linea Down Up che
trovate da AW Lab.
Lui veste bermuda e canotta per un completo giovane e comodo, ideale per una giornata al mare.
La camicia diventa il capo perfetto per non farsi cogliere impreparati se si decide all’ultimo momento
di fermarsi per un aperitivo serale in spiaggia.
Aperta sopra la canotta, o chiusa,
di certo vi farà fare bella figura!

Game7athletics si è occupato della linea per i più
piccoli. Parole chiave? Comodità e libertà di movimento!
Entrambi vestono Champion, brand leader nel mercato sportivo, che per i bambini offre davvero un’ampia scelta di abbigliamento.
Pantaloncini e canottierine morbidi, di cotone, e l’immancabile cappellino per proteggersi dal sole nelle
ore più calde: questo l’abbigliamento estivo proposto
da Game7athletics per Edoardo e Nicole.
Completano il look gli occhiali da sole, la sacca porta-tutto e i sandaletti, perfetti per correre in spiaggia
e tuffarsi nel mare!
Occhiale da sole
bimba

€ 14,90

Palla
gonfiabile

Completo bimba Champion

Cappellino
bimba
Champion

€ 25,00

€ 2,50

in vendita da

€ 12,90

in vendita da

Game7Athletics

Toys

in vendita da

Game7Athletics
Canotta donna
Down Up

€ 14,99
in vendita da

AW Lab

Short donna
Down Up

€ 24,99
in vendita da

AW Lab
Borsone
Desigual

€ 59,95

in vendita da

JD Luxury

Ciabattine
bimba Crocs
Slip on dorati
donna

€ 39,99

€ 29,90

in vendita da

Bata
Sandali con
strass donna

€ 39,99
in vendita da

Bata

Bottega Verde ti aspetta con prodotti speciali per la protezione solare.

Linea bimbo:
latte spray

€ 25,99

Siero viso

€ 19,99

Latte spray
protezione 30

Trattamento
riparatore

Latte spray
protezione 50

Trattamento
viso riparatore

Doposole

€ 26,99

€ 17,99

€ 12,99

€ 19,99

Crema protezione
Stick labbra
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€ 14,99

€ 14,99
€ 11,99

in vendita da

Game7Athletics

E a proposito di corse sulla spiaggia, Bata si è occupata delle calzature di Leonardo e Manola, pensando
non solo alla giornata sotto il sole, ma anche ad una
serata estiva.
Per Manola, slip-on con paillettes dorate con suola alta e sandali con strass sul collo del piede, due
calzature comode e sicuramente estive, perfette per
brillare al sole!
Leonardo in spiaggia indossa infradito dai colori estivi, mentre per la sera slip on color chiaro con suola
orlata da materiale naturale intrecciato, per un look
estivo e leggero.

Zaino Napapijri

€ 95,00
in vendita da

JD Luxury
Infradito uomo

€ 39,99
in vendita da

Bata

Teli da mare, borsone in coordinato e zaino spalla
sono in vendita da JD Luxury.
Desigual ha lanciato la nuova linea estiva coloratissima di teli da spiaggia, morbida e davvero trendy,
da portare nel comodo e capiente borsone, perfetto
anche per chi fa sport.
Manca ancora una cosa per completare il look estivo:
Occhiale
gli occhiali da sole!
Oakley
Optissimo per lui propone
un occhiale Oakley
00
con lente a specchio,
in vendita da
dalla linea sportiva
Optissimo
ispirata al mondo del surf.
Manola invece indossa
Ray-Ban a specchio,
un classico che non
passa mai di moda.

€ 189,

Occhiale
Ray-Ban

Scarpa uomo

€ 39,99
in vendita da

Bata

Nikon Coolpix S33:
waterproof,
resistente agli urti
e con un menù
studiato apposta
per i bambini.
Disponibile in
diversi colori

€ 99,90

€ 111,30
in vendita da

Optissimo
Camicia uomo
Down Up

€ 29,99

Canotta uomo
Down Up

€ 14,99

GoPro HD Hero: ideale
per chi vuole effettuare
riprese subacquee

€ 139,99

Bermuda uomo
Down Up

€ 39,99
in vendita da

AW Lab

Panasonic Lumix SZ10:
fotocamera digitale con monitor
inclinabile di 180°
pensato per i tuoi selfie!

€ 149,00

in vendita da Euronics
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Cappellino
bimbo
Champion

€ 15,00

Completo
bimbo
Champion

€ 24,90
Waterfun trolley in offerta
fino al 24/07 a soli

Set spiaggia in diverse
fantasie

in vendita da

in vendita da

€ 39,90
Toys

in vendita da

Game7Athletics

€ 4,99
Toys

Teli da mare
Desigual

Non partire senza prima aver scelto
il libro dell’estate!
Da Giunti al Punto arrivano gli sconti!
Fino al 16 luglio su tutti i volumi di
Geronimo Stilton e fino al 31 luglio
sugli album Superstaccattacca!

€ 49,95
in vendita da

JD Luxury

Sandali bimbo Crocs

SCONTO 25%

€ 29,90
in vendita da

Game7Athletics

Estate, tempo di grandi saldi!
Dal 2 luglio tornano le fantastiche offerte estive dei negozi della Galleria!
Cosa aspetti? 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 2 luglio 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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Scopri le Marche
a cura di Yallers

Dallo scorso numero abbiamo
inserito questa nuova bellissima
rubrica che ci porterà a conoscere
il nostro territorio in compagnia di
ragazzi intraprendenti e curiosi.
La community di Marcheforyou è
cresciuta ed è diventata Yallers ed
insieme a loro oggi partiamo alla
scoperta di Elcito.
Sveglia ore 3.30 del mattino, macchine fotografiche
cariche, zaino in spalla, tutti in macchina e si parte
alla scoperta di Elcito, una piccola frazione di San
Severino Marche. Siamo gli Yallers delle Marche,
un gruppo di persone accomunate da un’unica passione, sperimentare e scoprire il mondo.
La parola Yallers deriva da Y’All che in inglese vuol
dire “Voi tutti” e Aller che in francese significa “Andare”, quindi tradotto gli Yallers sono coloro che vanno
in nuovi luoghi per sperimentarli e scoprirli.
Arrivati ad Elcito all’alba, i primi raggi di sole ci fanno scoprire subito la particolarità di questo posto,
un piccolo borgo situato su uno sperone di
roccia che domina tutta la valle del Monte San
Vicino; Elcito è ciò che rimane del Castello posto
a protezione dell’abbazia benedettina di Valfucina
poco distante.
In passato veniva comunemente chiamato “Lurgitu”
che stava a significare luogo lontano, aspro e disagevole mentre oggi è anche conosciuto come “Paese
del Vento”, e possiamo confermare che il nome non
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è stato dato a caso.
Nella piazzetta centrale, a cui si giunge attraverso una
rampa tutta in mattoni, troviamo la chiesa dedicata a
San Rocco, patrono del borgo, e la scuola elementare oramai chiusa da più di 40 anni.
Girando tra i cunicoli e le stradine di Elcito, le uniche
cose che si sentono sono il fruscio del vento tra l’erba e i vicoli del borgo, ma soprattutto il meraviglioso
canto degli uccelli. Per questo, secondo noi, è un posto ideale per chi vuole fuggire dal caos e dai rumori
della città.
Alle 7.30 del mattino incontriamo solo una suora, che
ci racconta tra le altre cose che il paese al momento
è abitato solo da 6 vecchietti che hanno resistito

rere nonché grotte da esplorare come la Fonte dei
Trocchi che in passato raccontano fosse la dimora
preferita dalle streghe.
Saliamo sopra il monte situato al fianco del borgo e
arrivati in cima non possiamo non apprezzare ancora
di più la bellezza di questo posto. Natura incontaminata a 360° con una vista mozzafiato su tutta la valle
e sui monti Sibillini, in particolare sul monte San Vicino distante pochi chilometri.
Il 15/16 Agosto non potete mancare alla festa di San
Rocco, patrono di Elcito, che fa sprigionare tutta la
bellezza e la vivacità del posto, potrebbe essere l’occasione per visitarlo e partecipare alle escursioni che
vengono organizzate proprio in quel periodo.
Nel prossimo numero del magazine, vi racconteremo
di un altro bellissimo luogo delle Marche, per questo
non potete perderlo.

all’abbandono graduale da parte dei loro compaesani e alle difficoltà della vita di montagna e 2 ragazzi
pronti a partire per un’escursione sui monti che circondano il borgo; in effetti appare subito chiaro che è
un paese per lo più disabitato pur essendo composto
da bellissime abitazioni in mattone ristrutturate di recente, a riprova che il borgo comunque viene mantenuto e curato dai proprietari attuali delle case.
Agli appassionati di fotografia come noi, il paese
gode di bellissime viste panoramiche su ogni lato e
offre scorci magnifici, tra ciottoli, stradine, ciuffi d’erba e muri vecchi di secoli. Può essere la meta ideale
anche di avventurieri ed escursionisti, turisti e
passeggiatori del sabato e della domenica, intorno
ad Elcito infatti, ci sono boschi e sentieri da percor-

Ricordatevi di visitare il nostro sito yallers.com
e seguirci sui social network (facebook, twitter e
instagram) dove quotidianamente postiamo foto
ed articoli della nostra stupenda regione nonché
di luoghi particolari e suggestivi dell’Italia.
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In collaborazione con

Materiale di consumo offerto da

MISURAZIONE DEL
COLESTEROLO

Venerdì 8 luglio
mattino
Martedì 26 luglio
pomeriggio

CALENDARIO DI LUGLIO

Diagnostica delle malattie dell’apparato
digerente (stomaco ed intestino)
Sabato 9 ORTOTTISTA
Ambliopìa nell’età prescolare e prevenzione
del glaucoma
Sabato 16 RIFLESSOTERAPIA Disturbi dell’apparato muscolo-scheletrico
e disturbi della sfera emozionale
Sabato 23 DERMATOLOGO
Patologie dermatologiche
Sabato 30 UROLOGO
Malattie urologiche
Sabato 2

RADIOLOGA

Val di Chienti pensa a te
Una serie di iniziative benefiche,
sociali ed ecologiche pensate per te. CARROZZINE PER DISABILI
CASA DELLA SALUTE

Un punto informativo medico
multidisciplinare situato nella Galleria
del Centro, in cui poter incontrare
GRATUITAMENTE personale
sanitario specializzato per avere utili
consigli a acquisire comportamenti corretti per il
proprio benessere.

LOCKER

DISTRIBUTORE ACQUA POTABILE

In collaborazione con l’APM,
una fontana che distribuisce acqua
liscia e gassata 24 ore su 24
a 5 centesimi al litro. Un progetto
che incentiva l’utilizzo dell’acqua
pubblica di rete contenendo così l’inquinamento
e il consumo di contenitori di plastica e Pet.
Il distributore si trova nei pressi dell’anfiteatro esterno.

Per il ritiro dei tuoi acquisti online,
utilizza il Locker posizionato presso
l’Ingresso Toys: si tratta di una
cassetta blindata per spedire e
ritirare i tuoi pacchi. Al momento
dell’acquisto, seleziona InPost per la consegna: dal
momento dell’arrivo del pacco, avrai 3 giorni di tempo
ritirarlo. Il servizio è arrivo 24 ore su 24, 7 giorni
su 7 ed è videosorvegliato.

COLONNINA ELETTRICA

GIUNTI AL PUNTO CON AMAZON

Una colonnina per la ricarica
GRATUITA dei veicoli elettrici.
Un passo avanti verso una migliore
vivibilità dei centri abitati e alla lotta
all’inquinamento ambientale. La colonnina
si trova nei pressi del distributore di benzina.
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Presso il Box Informazioni BravaCard
è possibile richiedere ed utilizzare
GRATUITAMENTE delle
carrozzine per disabili. Sono a
disposizione sia elettriche che a
rotelle. Un piccolo aiuto alle persone con difficoltà
motorie facendo in modo che possano avere una
mobilità più comoda e semplice.

Nelle librerie Giunti al Punto puoi
ritirare i tuoi acquisti amazon.it e
giuntialpunto.it senza costi aggiuntivi.
Al momento dell’acquisto, scegli come
destinazione per il tuo ordine la libreria
del Centro Commerciale, avrai 14 giorni per ritirarlo.

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!

SPORT E SALUTE

SALUTE E BELLEZZA VIAGGI - VACANZE

ANIMALI
AQUARIUM
Corridonia (MC)
Tel. e Fax 0733 292001

Piscina e Risonanza Magnetica

PALESTRA
Trodica - Tolentino
Macerata

PROMOZIONE STAGIONALI

€ 199,00 (easy)
€ 250,00 (privilege)

con formula
soddisfatti o rimborsati
(per i primi 100 nuovi sicritti)

ISCRIZIONE GRATUITA

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
- RISONANZA MAGNETICA
APERTA
- RIABILITAZIONE
DI ALTO LIVELLO.
Poliambulatorio con
40 specialisti.

Via Domenico Annibali, 31/L
Macerata
Tel. 0733 408157
www.medeamc.it

Prima visita
senza impegno

Scegli la promozione
che fa per te nel sito
www.palestrarobbys.it

Corso Matteotti, 12
60035 - Jesi (AN)
Tel. 0731 59932
www.esitur.com
info@esitur.com

SCONTO 5%

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

SCONTO 5%

SUI VIAGGI
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.

SCONTO 10%
sulla spa
e riabilitazione
in acqua.

Tour Operator
Agenzia Viaggi
ESITUR

Centro Medico
Diagnostico
e Riabilitativo

Via Martiri della Libertà, 16
Macerata
Tel 0733 235810
Cell. 338 3090283

SCONTO 10%

su mangimi, toelettatura
e accessori.

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

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

QUATTRO ZAMPE
Pensione per cani

PIANTE E FIORI

SCONTO 15%

YOGA CENTRO
Forma e benessere
Associazione culturale
Civitanova Marche (MC)
Cell. 338 2110662
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.

FISIOSPORT
Centro di
Riabilitazione
e di terapia fisica

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

GELATERIA

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 10 %
sulle terapie.

LAURA PELLETTI
Addestratore cinofilo
riconosciuto ENCI

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

Via Tommaso Lauri, 5
Macerata
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%

sulla piccola pasticceria
(minimo 10 pezzi)

SCONTO 10%

Campo addestramento
Via Enrico Mattei, 17/18
Casette Verdini
62010 Pollenza (MC)
Cell. 338 4768537

EDUCAZIONE DI BASE
ADDESTRAMENTO SPORTIVO
AGILITY DOG

SCONTO 15%

su ceramiche,
fiori secchi
e artificiali

su abbonamento annuale
addestramento

BOUQUET
GRATIS

pacchetto 15 lezione
di addestramento

per gli sposi
che addobbano la chiesa
da noi!

SCONTO 10%
1 LEZIONE
GRATUITA

su abbonamento mensile
da 8 lezioni (8 lezioni + 1)
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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
SCUOLE - CORSI

SCUOLE DANZA

FOTOGRAFIA

NEW LEARNING
Civitanova Marche (MC)
Tel. 0733 816629
Macerata
Tel. 0733 260115
Per i titolari BravaCard

SCONTO 20%

su corso General English
corso Advance English
corso Business English
corso individuale.

benefit di € 250,00

su iscrizione
completamente in omaggio
per chi si iscrive entro
e non oltre il 31/03/16.

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

A.S.D.
LATIN SALSA.it

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

Tel. 335 326166
lucaramaccioni@hotmail.it
www.latinsalsa.it
LATINSALSA
vi aspetta nelle sedi di:
Piediripa (MC)
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

Via Regina Margherita, 36
Loro Piceno (MC)
Cell. 347 7062389
occhirossi@teletu.it
www.giordanoemiliozzi.com
FOTOGRAFIA DI MATRIMONIO
CORSI DI FOTOGRAFIA
STILL LIFE
FOTO E-COMMERCE
sul primo servizio
fotografico

INTERNET
INFORMATICA
Via Ceccaroni, 1
Recanati (MC)
Tel. 0719690730
www.mediabyte.it
VENDITA
E ASSISTENZA
COMPUTER

SCONTO 10%

SCONTO 10%

sui corsi di commercio
e turismo.
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SCONTO DI € 5,00

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

AUTONOLEGGIO
NOLEGGIO FURGONI
Macerata
Tel. 0733 260422
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.

BUONO SCONTO
DI € 5,00

su acquisti online
effettuati su PTISHOP.NET
(codice sconto BRAVACARD)

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
TRASPORTO
GRATUITO

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

su software antivirus +
installazione gratis.

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

per ogni inscritto/a al corso
di Zumba e se porta un/una
partner questo/a paga la metà!

Via XXIV Maggio, 5
Macerata
Tel. 0733 291344
Tel. e Fax 0733 240962
www.confesercentimc.it

IN REGALO

(non cumulabile con altre offerte)

SCONTO 10%

sul costo del vostro primo corso!

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

Agli iscritti muniti di regolare
tessera personale
due lezioni di guida

su assistenza computer.

SCONTO 50%!!!

SCUOLA DI BALLO
AZZURRA DANCE

Macerata
Tel. 0733 230940
Civitanova Marche (MC)
Tel. 0733 816192
Montefano (MC)
Tel. 0733 850204
Recanati (MC)
Tel. 071 7570017

SCONTO 15%

CORSO DI SALSA GRATIS!

CESCOT
Centro Sviluppo
Commercio Turismo
e Terziario

AUTOMOBILI

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

SCONTO 30%

SCONTO 10%

sul costo della manodopera
e sui lavori di carrozzeria
e ricambi.

SCUOLE INFANZIA

B&B

sul soccorso stradale
(tariffe anno corrente
Associazione Marche Soccorso)

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

€ 450,00
SCONTO 10%
presenza sul network:
www.bbcsite.com

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

SCONTO 5%
SULLE TARIFFE
DELL’ASILO

(bambini 0 a 3 anni)
escluso servizio di baby parking..

Loc. Vecciola, 155
(area termale)
Sarnano (MC)
Cell. 334 5431156
www.verdequiete.com

SCONTO 10%

su soggiorni in formula residence.

LOCALI PUBBLICI E NEGOZI
SCEGLI BENE CON
CHI ANDARE A LETTO

SISTEMI PER DORMIRE

Via Cluentina 1
Piediripa (MC)
Tel. 0733 283075
(…siamo a soli 50 metri
dalla rotatoria principale
in direzione di Tolentino
sulla vostra sinistra…)

SOLO DA NOI
TROVI UN
VASTISSIMO
ASSORTIMENTO
CON OLTRE
500 TIPI DI BIRRE
“anche artigianali”

Materassi - Reti - Letti
Divani - Poltrone

Passo di Treia
0733 54 18 35

sconto 20%
(NON CUMULABILE CON
ALTRE OFFERTE IN CORSO)

SCONTO 25%

non cumulabile
con altre offerte in corso

SCONTO 50%

solo su divani in pelle italiani

Aperto tutti i giorni
fino alla mezzanotte
Aperto anche a pranzo
con orario continuato
Sabato e Domenica
aperto dalle ore 16.00

SCONTO 10%

su tutti i prodotti in vendita
nel locale con una spesa
minima di almeno € 5,00
Lo sconto non è cumulabile
con altre promozioni
già in vigore nel locale.

Viale dei Mori, 10/A
Montecassiano (MC)
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.
Garage, negozi e abitazioni.

STAMPA DIGITALE
GRAFICA
PUBBLICITARIA
Palazzo Zenit
Corridonia (MC)
Tel. 0733 283089
Cell 335 482554
videoinsonnia@videoinsonnia.it
Biglietti da Visita
Calendari - Gadget
Volantini - Depliant
Menù - Partecipazioni
Manifesti - Cartellonistica
Insegne - Striscioni PVC
Personalizzazione
automezzi e vetrine

SCONTO 8%

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

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 5 %

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

per i lavori di manutenzione
ordinaria di interni, pulizie
civili e giardinaggio.
Sopralluoghi e preventivi
gratuiti.

Porto Sant’Elpidio (FM)

SCONTO 10%

su attrezzature balneari
dal lunedì al venerdì
(escluso agosto).

BALNEARE
LORENZO
SCONTO 20%

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

PULIZIA CONDOMINI, UFFICI, VETRI,
NEGOZI E APPARTAMENTI

SCONTO 10%
sui servizi
di deratizzazione
e disinfestazione.

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

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

BALNEARE
IL GIARDINO

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

INTERVENTI E SERVIZI DI
DISINFESTAZIONE E DERATIZZAZIONE

Contrada Bisio
62028 Sarnano (MC)
Tel. 0733 658211
www.lequerceagriturismo.com

SOLE E MARE

Concessione n° 38
Porto Recanati (MC)
Tel. 347 4505681

SCONTO 5%

CHALET SALÈ

Lungomare Faleria
Porto Sant’Elpidio (FM)
Tel. 340.6190323

SCONTO 10%

su attrezzature balneari
e ristorazione dal lunedì al
venerdì per tutta la stagione.

PARCO ACQUATICO
OLTREMARE
www.oltremare.org
Via Ascoli Piceno, 6
Riccione (RN)
Presentati con la BravaCard
e avrai uno

SCONTO DI € 3,00

sul biglietto d’ingresso
acquistato direttamente alla
biglietteria del parco.

PARCO ACQUATICO
ELDORADO
Apiro Cingoli (MC)
Tel. 0733 611432

SCONTO DI € 1,00

sul biglietto d’ingresso
(escluso il 15 agosto)
Lo sconto è esteso a tutti
i componenti del nucleo
famigliare del titolare
della carta.

GOLDEN BEACH

Civitanova Marche (MC)
Tel. 0733 812355

SCONTO 20%

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

STABILIMENTO
BALNEARE FILIPPO
Civitanova Marche (MC)

Venite a scoprire il
nostro centro esclusivo

PERMAFLEX

Il più grande negozio
del centro Italia

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

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

SCONTO 10%

SCONTO 10%

sull’acquisto dei prodotti
e sull’assistenza tecnica.

SCONTO 15%

SCONTO 10%

su servizi di trasloco
e facchinaggi.

RICAMBI PER
ELETTRODOMESTICI

PLANET
MATERASSI S.r.l.

(escluse promozioni in corso)

Zanzariere e tende
tecniche da sole.

LE QUERCE

OGNI COPERTO
UN DOLCE GRATIS

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

SCONTO 20%

Via Edison, 23
Montecassiano (MC)
localita Vallecascia
Tel. 0733 290288
Cell. 331 7069926

SCONTO 15%

Chiusura domenica e lunedì

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

Sicurezza per la casa
(Inferrriate, serrandine
blindate e persiane).

Sede: Via Roma, 259
Macerata
Tel. e Fax 0733 471247
info@pluriservizisrl.it

Tessuti alta moda stock
Puro Cashmere stock
Scampoli
Capi sartoriali

Showroom
aperto su appuntamento
anche nel weekend
Via Annibali, 15
Piediripa di Macerata (MC)
di fronte MOTORIZZAZIONE
Cell. 349 1377915
347 8595224
esse.ti-serramenti@alice.it

SCONTO 15%

Parco giochi,
bar, pizzeria,
feste di compleanno,
eventi

Via Natali, 51F
Sforzacosta (MC)
Tel. 0733 202820

SCONTO 10%

Infissi in PVC a risparmio
energetico
e porte per interni.

PLURISERVIZI s.r.l.

SCALCON TESSUTI
di Monica Scalcon

(da listino nazionale)
sull'intera collezione 2015.

SCONTO

dal lunedì al venerdì, solo lettini,

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

SCONTO 10%

sul menù alla carta.
www.pontinocatering.it

€ 3,50

anziché euro 4,50.

LIDO SABBIA D’ORO

STABILIMENTO
BALNEARE

Tel. 0733 686270
Porto Potenza Picena (MC)

SCONTO 25%

Via Scossicci
Porto Recanati
Tel. 338.7460493

sull’affitto di ombrelloni, lettini,
sdraio e imbarcazioni

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

per cene a base
di pesce fresco
(su prenotazione)

SCONTO 20%

SCONTI SPECIALI
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Parco Regionale del Conero

I numeri di telefono
dei negozi del Centro!
0733 288048
0733 292191
0733 283845
0733 283838
0733 288003
0733 283802
0733 292432
0733 288244
0733 283148
0733 283412
011 2496183
0733 1991674
0733 280202
0733 281250
0733 292108
0733 281421
0733 288007
0733 292987
0733 28852
0733 283839
0733 281524
0733 292412
0733 283870
0733 281611
0733 283844
0733 288006
0733 281627
0733 283876
0733 201708
0733 280098
081 3126220
0733 292499
0733 292461
0733 283882
0733 283838
0733 264630
0733 292163
0733 283864
392 8655712
0733 283249
0733 281794
0733 288208
0733 292998

Presenta questo Coupon al Bar Sarni
del Centro Commerciale Val di Chienti.
Potrai scegliere uno dei due menù:

MENÙ ESTATE
A soli € 4,00

Panino caprese con mozzarella,
pomodori e rucola
Una bibita a scelta

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

A14

Mogliano

Fermo

Porto S. Giorgio

Pescara

Montegiorgio

Camerino

Come arrivare al Val di Chienti
Da Macerata:

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

Dalla Superstrada 77 Civitanova-Foligno:

Uscita Macerata sud-Corridonia, direzione Macerata.

Dall’Autostrada A14:

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

ORARIO
CONTINUATO
E PROLUNGATO

DISTRIBUTORE
ACQUA
POTABILE

PUNTO
INFORMAZIONI

COLONNINA
ELETTRICA

CASA
DELLA SALUTE

WI-FI
HOTSPOT

PARCHEGGIO
GRATUITO
1500 POSTI

PARCHEGGIO
DISABILI
E ACCESSO
FACILITATO

SPORTELLO
BANCOMAT

RITIRO
ACQUISTI ONLINE

RISTORANTE
BAR

OTTICO
CONSEGNA
LENTI IN 1 ORA

Orario di apertura*

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

MENÙ FATTI FURBO!
A soli € 3,50
Trancio di pizza a scelta
Una porzione
di patatine fritte
Una bibita a scelta
Promozione valida
per tutta l’estate

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

Stampa Biemmegraf - Macerata

AW LAB
BAR SARNI
BATA
BENETTON
BLUE SPIRIT
BOTTEGA VERDE
CALZEDONIA
CAFEDELMAR
CAMAIEU
CAMICERIA BELMONTE
CENTRO TIM 4G
EURONICS
FIORELLA RUBINO
GAME 7 ATHLETICS
GAME STOP
GEOX
GIUNTI LIBRERIA
INTIMISSIMI
IPERSIMPLY
KASANOVA
KIKO
LEONARDI PARRUCCHIERI
JD LUXURY
LYS PROFUMERIE
MAGNOSFERA BAR RISTORANTE
MOTIVI
OLTRE
OPTISSIMO
ORIGINAL MARINES
PARAFARMACIA
PIAZZA ITALIA
PIU’
SARNI ORO
SELF
SISLEY
SWAROVSKI
TEZENIS
TOYS CENTER
TRE STORE
URBAN
VODAFONE
WIND
X FORZA E X AMORE

Ancona

