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

Servizio Prevendita  Biglietti

LUGLIO 2017

Scarica la nostra app per rimanere 
sempre aggiornato 
su eventi e promozioni!

Val di Chienti è social! 
Seguici ogni giorno su 

TM

EVITA LA FILA 
ALLA POSTA

Spedisci la tua corrispondenza direttamente 
dal centro Commerciale Val di Chienti!

Gestiamo la tua corrispondenza allo stesso 
prezzo di Poste Italiane, stessa tempistica,
stessa validità legale e compiliamo tutto noi!

• POSTA PRIORITARIA
• RACCOMANDATA A/R
• RACCOMANDATA SEMPLICE
• RACCOMANDATA 1
• RACCOMANDATA ESTERA
• ASSICURATA
• SPEDIZIONE PACCHI (fino a 2kg) 

Entra anche Tu nel Club esclusivo 
di Posta Power

Affidaci tutta la tua corrispondenza

Ci trovi all’Info Point del Centro
Commerciale Val di Chienti!



Festival di solidarietà per la rinascita delle comunità colpite dal sisma.

“RisorgiMarche” nasce dalla 
volontà di contribuire alla 
rinascita di una terra messa 
in ginocchio dalle scosse 
sismiche registrate l’anno 
scorso in centro Italia. 
Il solo territorio marchigiano 
rappresenta il 57 per cento 
del totale delle aree colpite: 
il numero degli sfollati pari 
a 32 mila persone, 131 
comuni coinvolti su 229,  
interessato il 30 per cento 

dei lavoratori e il 24 per cento delle imprese, quasi 1.000 
chiese lesionate, 2.600 le opere d’arte gravemente 
danneggiate. Cifre impressionanti. 

Il paesaggio, la natura, l’ecologia sono il terzo cardine 
del Festival. I concerti si svolgeranno in siti suggestivi, 
meravigliosi: i palcoscenici saranno i prati panoramici 
più belli delle Marche, la scenografia rappresentata dalla 
cornice dei Sibillini e da cieli azzurri, la luce garantita dalla 
benedizione e benevolenza del sole pomeridiano.
I vantaggi sono molteplici: il bassissimo impatto ambientale, 
non ci sarà infatti bisogno di luci artificiali e l’energia 
per la strumentazione sarà garantita da accumulatori; i 
veicoli a motore verranno lasciati a debita distanza, fuori 
portata, poiché l'unico prezzo da pagare saranno il sorriso 
e la buona disposizione, misti al piacere di camminare o 
pedalare per raggiungere il luogo dello spettacolo insieme 
alle altre persone. La capienza illimitata: trattandosi di 
prati, i posti non saranno numerati né tanto meno potranno 
esaurirsi. Bisognerà solo munirsi di plaid o cuscini per 
sedersi sull’erba. La sicurezza: sono luoghi aperti, senza 
barriere se non naturali, accessibili fin dal mattino e godibili, 
volendo, anche dopo la fine del concerto; il pubblico dovrà 
lasciarsi pervadere dalla proverbiale lentezza marchigiana, 
lasciando possibilmente a casa stress e preoccupazioni 
e rispettando gli inviti degli organizzatori e il lavoro degli 
artisti e degli operatori.

Una scommessa personale, per la quale chiederò la 
complicità del pubblico, sarà quella di lasciare i prati dei 
concerti puliti come sono stati trovati; le aree saranno 
munite di appositi contenitori diversificati ma, nel caso, gli 
stessi zainetti e borse che conterranno acqua e panini 
potranno benissimo custodire anche le bottiglie vuote e i 
sacchetti accartocciati.

RisorgiMarche offrirà una piccola ma significativa 
opportunità di visibilità a tutti quei produttori locali e artigiani 
che hanno dovuto interrompere o ridurre la propria attività 
commerciale in seguito al sisma: potranno esporre e 
vendere i loro prodotti in apposite aree attrezzate, allestite 
in punti strategici, a ridosso o nel paese del comune di 
riferimento del concerto, comunque non troppo lontane 
dai parcheggi.

Neri Marcorè

Domenica 25 Giugno 2017
Niccolò Fabi & Gnu Quartet
Forca di Presta
Arquata del Tronto AP
Venerdì 7 Luglio 2017
Malika Ayane
Domus San Bonfilio
Cingoli MC
Sabato 8 Luglio 2017
Daiana Lou
Propezzano
Montegallo AP
Domenica 9 Luglio 2017
Ron
Pintura di Bolognola
Bolognola MC
Mercoledì 12 Luglio
Enrico Ruggeri
Campolungo
Amandola FM
Giovedì 20 Luglio 2017
Paola Turci
Piani di Ragnolo
Fiastra/Sarnano MC
Domenica 23 Luglio 2017
Bungaro
Monte Rocca Colonnalta
San Ginesio MC
Martedì 25 Luglio 2017
Samuele Bersani
Bosco di Canfaito
San Severino MC
Giovedì 27 Luglio 2017
Daniele Silvestri
Rubbiano
Montefortino FM
Domenica 30 Luglio 2017
Fiorella Mannoia/Luca Barbarossa
Morro
Camerino MC
Lunedì 31 Luglio 2017
Brunori Sas
Foce
Montemonaco AP
Mercoledì 2 Agosto 2017
Max Gazzè
Altopiano di Montelago
Sefro MC
Giovedì 3 Agosto 2017
Francesco De Gregori con
FORM Orchestra Filarmonica
Marchigiana e Gnu Quartet
Santuario di Macereto
Visso MC
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Il divertimento
vien saltando!
Anche quest’anno il Val di Chienti 
pensa all’estate delle famiglie: 
per i più piccoli arrivano i gonfiabili!

Scatena la tua voglia di movimento con noi!
Nell’area esterna del Centro Commerciale, nei mesi di 
luglio e agosto, sarà possibile divertirsi gratuitamente 
all’interno del parco giochi dei gonfiabili!
I più piccoli potranno giocare in un luogo sicuro, mentre 
attendono i genitori... divertiti a sfidare i tuoi amici!

Dialetto per diletto
Ecco il calendario della stagione 
teatrale dell’estate 2017

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.

Virtual Experience!
Scopri in Galleria la postazione 
di realtà aumentata in cui divertirsi 
ed esplorare mondi sconosciuti.

Pronti a vivere un’estate davvero coinvolgente?
Dal 17 al 25 giugno in Galleria sarà possibile entrare 
nella postazione Virtual Experience e vivere incredibili 
avventure. 
Indossa gli occhiali speciali e prova il brivido del volo, 
tuffati in acqua e immergiti nelle profondità marine, 
oppure vivi un’esperienza “vertiginosa” camminando in 
equilibrio su un grattacielo di 100 piani!
Ma non solo... vieni a scoprire tutta la magia della Virtual 
Experience in Galleria!

Venerdì 7 luglio
La Compagnia Teatrale “Palcoscenico”
di Macerata
presenta
GENNARO E LA COSCENZA
Di Pino Cipriani
Regia di Pino Cipriani

Venerdì 14 luglio
La Compagnia “Il Teatro del sorriso”
di Ancona
presenta
CHI SA BALA’ NUN CASCA MAI
Di Giampiero Piantadosi
Regia di Giampiero Piantadosi

Venerdì 21 luglio
La Compagnia Teatrale “Gli amici del teatro”
di Loro Piceno
presenta
TOCCATA E FUGA
Di Derek Benfield
Regia di Eraldo Forti

Venerdì 28 luglio
La Filodrammatica dialettale “Firmum”
di Fermo
presenta
…A PIOE
Di Vittorio Catasta
Regia di Angelo Ciuccarelli

Seguici su Instagram 
e vivi l’estate insieme a noi!
#ambasciatoridellemarche
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#ambasciatoridellemarche 
in mostra in Galleria
Il progetto promosso dal Val di Chienti 
diventa una bellissima mostra fotografica.

Come sapete, il Centro Val di Chienti quest’anno 
si è fatto promotore di un importante progetto di 
valorizzazione e riscoperta del territorio delle Marche: 
si tratta di #ambasciatoridellemarche, un modo 
semplice ma efficace di fare conoscere a tutti le 
bellezze della nostra regione. 
In questi mesi molti di voi hanno contribuito 
diventando Ambasciatori attraverso bellissime 
fotografie pubblicate con il nostro hashtag. 
Per ringraziarvi, e per mostrare a tutti coloro che 
vengono a trovarci ogni giorno al Centro Commerciale, 
le foto arrivate rimarranno esposte ad agosto in 
Galleria, in una originale mostra realizzata da chi vive 
e conosce il nostro territorio da sempre.

Aperichienti
Tutte le domeniche di agosto, l’aperitivo 
musicale dell’estate è al Val di Chienti.

Le domeniche 6, 13, 20 e 27 agosto, saranno le giornate 
dedicate all’aperitivo del Val di Chienti! 
Durante il pomeriggio saremo presenti in tutte le spiagge con 
divertenti animazioni e distribuzione di speciali coupon di sconti. 
La festa poi continuerà dalle 18 al Centro Commerciale, dove 
sarà possibile rinfrescarsi e rilassarsi in compagnia dei nostri dj 
e barman acrobatici che realizzeranno gustosi cocktail. 
Sarà possibile avere aperitivi al prezzo speciale di € 2,00 
utilizzando i coupon distribuiti nel pomeriggio!

A spasso con i pony
Per i bambini un’esperienza 
nuova e divertente.

Dalle ore 18 in poi tutti i mercoledi di luglio e agosto 
nell’anfiteatro esterno del Centro i bambini dai 4 agli 
8 anni potranno incontrare da vicino e montare i pony 
del maneggio della ASD LUNA. Un’occasione unica 
per conoscere questi magnifici animali e partecipare 
alle attività sotto la guida di istruttori qualificati.
L’animazione sarà a cura della ASD LUNA Maneggio/
Pensione cavalli c.da S. Claudio 26 Corridonia (MC).

Non mancate!
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Musicultura 2017
XXVIII Festival della Canzone Popolare e d’Autore 

22-23 e 25 giugno 2017

Si accendono i riflettori sulle serate finali della XXVIII Edizione di Musicultura con il media partner Radio 1 Rai, 
all’Arena Sferisterio di Macerata il 22, 23 e il 25 giugno.
Il Festival della canzone popolare e d’autore, diretto da Piero Cesanelli, da ventotto anni contribuisce al 
ricambio artistico-generazionale della canzone popolare e d’autore, tutelando il patrimonio artistico espressivo 
della canzone e coinvolgendo sul palco grandi ospiti che hanno scritto e continuano a scrivere pagine 
indimenticabili della musica italiana e internazionale. 
Nell’edizione 2017, record per Musicultura, che ha fatto registrare al varo del bando di concorso un vero e 
proprio boom di iscrizioni, gli otto artisti vincitori, tutti autori delle canzoni che interpretano, accedono alla fase 
conclusiva dopo esser stati selezionati fra quasi 800 proposte e dopo aver sostenuto nei mesi di gennaio e 
febbraio delle accurate audizioni live.

Due donne, sei uomini, la più giovane ha 20 anni, il più “adulto” quasi 60. Otto scommesse artistiche, capaci 
di raccontarsi e raccontare la vita in forma canzone, senza nessuna retorica e distanti anni luce dalla serialità 
delle fin troppe canzoni di plastica che ci girano intorno. 
Due di loro - Lovain e Nico Gulino - sono entrati nella rosa dei vincitori selezionati dal pubblico al termine di 
una votazione online durata quasi un mese e che ha coinvolto oltre 40.000 utenti Facebook.

I magnifici 
otto vincitori di 

Musicultura 
sono: Lucio Corsi di Grosseto 

con “Altalena boy”
Nico Gulino di Catania con “La musica non passa”

Lovain di Taranto 
con “1, 2, 3”

Bob Messini di Bologna 

con “Statistica”
Mirkoeilcane di Roma con “Per fortuna”

Francesco Papageorgiou di Parma 

con “Amo la vita da farmi male”
Francesca Sarasso di Vercelli con “Non c’incontriamo mai”

Alessandro Sipolo di Brescia 

con “Cresceremo anche noi”

Il Centro Commerciale Val di Chienti 
è Special Partner di Musicultura 2017 
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Sferisterio
MACERATA

MUSICULTURA
2017 XXVIII Ed.

PROGRAMMA SFERISTERIO

Giovedì 22 giugno
Barcelona Gipsy balKan Orchestra

Teresa De Sio
Ermal Meta

Simona Molinari

Venerdì 23 giugno
Daniele Sepe 

presenta 
“Capitan Capitone e i Fratelli della Costa”

Giorgia
Fausta Truffa

Domenica 25 giugno
Simone Cristicchi

Decibel
Ron

Roberto Vecchioni
Peppino Di Capri

LA CONTRORA
Una settimana di cultura e spettacolo 

in città
Centro storico di Macerata, 

dal 19 al 25 giugno 2017
Ingresso libero

Tra gli ospiti:
Giulio Scarpati
Dacia Maraini
Daniele Sepe,

Staino
Paolo Benvegnù,
Giovanni Truppi
Barbara Alberti

Massimo Ciavarro
Alessio Bertallot
Eleonora Giorgi

Gli altri vincitori – Lucio Corsi, Bob Messini, 
Mirkoeilcane, Francesco Papageorgiou, Francesca 
Sarasso e Alessandro Sipolo - sono stati invece 
scelti da Musicultura e dal prestigioso Comitato 
Artistico di Garanzia del concorso, del quale nel 
1990 furono fra i primi firmatari Giorgio Caproni e 
Fabrizio De André e che per questa 28° edizione 
è composto da Enzo Avitabile, Claudio Baglioni, 
Luca Carboni, Ennio Cavalli, Carmen Consoli, 
Simone Cristicchi, Teresa De Sio, Niccolò Fabi, 
Tiziano Ferro, Max Gazzè, Giorgia, Lo Stato 
Sociale, Dacia Maraini, Gino Paoli, Enrico 
Ruggeri, Paola Turci, Roberto Vecchioni, 
Antonello Venditti, Sandro Veronesi, Federico 
Zampaglione, Stefano Zecchi.

Qualità, autenticità e freschezza delle proposte 
senza sbarramenti rispetto al genere musicale, 
queste le caratteristiche fondamentali che hanno 
reso Musicultura un concorso unico nel panorama 
musicale nazionale ed internazionale. 
Gli otto vincitori si contenderanno la “borsa di studio” 
di € 20.000 che andrà all’ artista che riceverà più 
consensi dal pubblico delle tre serate.
Tutte le informazioni sul Festival sull’app gratuita 
di Musicultura grazie ad App To You che darà 
la possibilità di avere notizie in tempo reale sulla 
manifestazione e sugli artisti geocalizzando i numerosi 
eventi previsti al Festival dal 19 al 25 giugno, durante 
tutta la settimana della Controra, la sezione dedicata 
agli approfondimenti culturali e musicali aperti al 
pubblico che animerà il centro storico di Macerata 
e nelle serate finali di Musicultura nella suggestiva 
cornice dell’Arena Sferisterio tempio della musica 
italiana.

SPECIAL PARTNER
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Dal Centro...
la moda

Insieme completano un look giovane e versatile per un pomeriggio 
di relax e divertimento. I colori vivaci rispettano i trend di stagione. 
In perfetto abbinamento anche la borsa mare in cotone, ampia 
e capiente per trasportare nella massima comodità tutto il 
necessario per la spiaggia o la piscina, con i manici in cotone 
rinforzato e una stampa a fiori stilizzati coordinati con il resto del 
look di Elisa. Tutto Desigual e in vendita da JD Luxury.
Completano il tutto gli occhiali da sole griffati, l’accessorio must 
have dell’estate.  Nel punto vendita Optissimo Elisa ha trovato un 
classico Fendi dal taglio giovane ed estremamente femminile, con 
lenti leggermente azzurrate e moderne.

Arriva la moda dell’estate al Val di Chienti.
Elisa e Salvatore inaugurano la nuova stagione e ci 
guidano nello shopping tra le varie proposte dei nostri 
punti vendita.

Tempo di colore, stampe, motivi floreali e camouflage per la 
moda dedicata al tempo libero. Tempo di costumi da bagno, capi 
leggeri e colorati che si accordano con il mood delle vacanze, con 
la spiaggia e il divertimento. Scopriamo insieme cosa non può 
mancare nel guardaroba dell’estate grazie alle scelte di Elisa e 
Salvatore.

Elisa ha composto il suo look ideale con una pratica canotta 
Nike bianca in vendita da AW Lab, in cotone tecnico leggero e 
traspirante con stampa orange fluo: il capo giusto da indossare 
sul costume per raggiungere la spiaggia o la piscina. 
Versatile, sportivo e femminile, perfetto sui pantaloni di cotone 
Billabong con classica stampa floreale di ispirazione hawaiana e il 
taglio comodo, in vendita da Game7Athletics. 

Occhiale da sole 
Fendi

€ 355,00
in vendita da 
Optissimo

Top Nike

€ 35,00
in vendita da 
Game7Athletics

Infradito 
Havaianas

€ 30,00
in vendita da 
AW Lab

Bikini Billabong

€ 34,95
in vendita da 
Game7Athletics

Borsa mare Desigual

€ 79,95
in vendita da 
JD Luxury
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Pantalone Billabong

€ 64,95
in vendita da 
Game7Athletics

T-shirt Sundek

€ 39,00
in vendita da 
Game7Athletics

Costume Sundek

€ 85,00
in vendita da 
Game7Athletics

Canotta Nike

€ 24,99
in vendita da 
AW Lab

Teli da mare Desigual

€ 49,95
in vendita da 
JD Luxury

Sempre da Game7Athletics anche Salvatore ha 
coordinato un perfetto stile casual contemporaneo. 
Il suo look di ispirazione camouflage si compone 
di t-shirt Sundek mimetica con stampa sul fronte e 
costume a braghetta. Completano il look militare 
anche le infradito abbinate. 
Personalità e praticità si riflettono anche nella scelta 
dell’accessorio: design inconfondibile ed originale 
e materiali affidabili per il monospalla Piquadro con 
pelle e tessuto. Una soluzione  ideale per portare con 
sè portafoglio, chiavi e tutto quello che serve in modo 
pratico e veloce, in vendita da JD Luxury.
Brand classico e design moderno anche per gli 
occhiali da sole: nel negozio Optissimo Salvatore 

ha scelto Gucci, un altro storico brand italiano di 
grandissima tradizione, mentre ha optato per una 
scelta più sportiva per quanto riguarda l’orologio. 
Il suo Garmin Forerunner 35, in vendita da Euronics, 
è pratico, funzionale e intuitivo e grazie alle molteplici 
funzioni smart e alla tecnologia avanzata e affidabile 
è perfetto per gli sportivi e per chi ama un accessorio 
trendy e accattivante. 

Elisa e Salvatore sono una coppia giovane e sportiva 
che sa scegliere i capi giusti per affrontare l’estate. 
Non hanno dimenticato nemmeno la musica! 
A completare un perfetto pomeriggio di sole e svago 
in compagnia hanno scelto una delle coloratissime e 
pratiche casse JBL, il modo più pratico per portare 
dovunque la propria playlist preferita. Questo e 
tantissimi altri colori sono in vendita da Euronics. 

Cassa amplificata
JBL GO

€ 29,99
in vendita da 
Euronics

Orologio 
Garmin 

Forerunner 35

€ 189,00
in vendita da 

Euronics

Ciabatta Sundek

€ 21,00
in vendita da 
Game7Athletics

Occhiale da sole 
Gucci

€ 195,00
in vendita da 
Optissimo

Bottega Verde offre una gamma completa di solari con 
estratti naturali che assicurano protezione, idratazione e 
cura della pelle. 

Spray 
Solare 

€ 11,99

Crema Solare 
Abbronzatura 
Intensa 

€ 8,99

Lozione 
Doposole 

€ 7,99

Crema 
Solare

€ 12,99

Monospalla 
Piquadro

€ 109,00
in vendita da 

JD Luxury
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Scopri le Marche
a cura di Yallers

In occasione delle giornate FAI di primavera e del 
15° Worldwide Instameet di Instagram, noi di Yallers 
Marche abbiamo organizzato un Photoexperience 
proprio qui a Montecassiano, dove abbiamo avuto 
l’occasione di esplorare questo piccolo ma particolare 
borgo racchiuso tra le colline maceratesi.
Si affaccia infatti sulla vallata del fiume Potenza e 
dista 11 km dal capoluogo di provincia Macerata e 
37 km dal capoluogo di regione Ancona.
Grazie alla buona conservazione dei tratti storico 
- culturali, l’ottimale comunicazione degli stessi al 
turista, la valorizzazione dei prodotti tipici locali e la 
fitta rete di eventi e manifestazioni presenti nel suo 
calendario, Montecassiano ha ricevuto come premio 
il conferimento della Bandiera arancione, marchio 
di qualità turistico-ambientale stabilito dal Touring 
Club Italiano, nonché la nomina a borgo più bello 
d’Italia.
Arrivati a Montecassiano è facile intuire il suo passato 
bellico nell’epoca del Medioevo.
Il paese è infatti completamente racchiuso all’interno 
di una robusta cinta muraria.
Documenti del XII e XIII secolo rivelano la presenza di 
antichi insediamenti risalenti all’epoca romana.
La pietra più antica legata a questo periodo è un 
altare funerario risalente al I sec. a.C. rinvenuta a 
Montecassiano nel 1602.
Gli accessi al paese sono tre, rispettivamente Porta 
di San Giovanni, Porta Diaz e Porta Cesare 
Battisti - munita all’epoca di ponte levatoio nel 
quale all’interno sono ancora parzialmente visibili 
le camere d’alloggio delle bombardiere laterali, 
nascoste in seguito all’interramento del fossato che 
cingeva la porta.

Montecassiano: alla scoperta di uno dei 
borghi più belli d’Italia.
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Dalla Piazza non resta che addentrarsi nella fitta 
rete di vicoli del centro storico, che ancora ad oggi 
mantengono il cosiddetto andamento a “foglie di 
cipolla”, tipico lascito dell’urbanistica medievale.
Per gli amanti delle viste paesaggistiche è consigliabile 
raggiungere il Parco del Cerreto, che occupa 
un’area di 1,2 ettari al di sotto delle mura castellane, 
dalla quale è possibile ammirare un panorama unico 
e mozzafiato sui Monti Sibillini. È anche provvisto 
di un percorso verde attrezzato, di un erbario e di 
un’area pic-nic per il pranzo al sacco. 

Addentrati nel paese si giunge al cuore dell’abitato, 
ovvero Piazza Unità d’Italia.
Su di essa si affacciano meravigliosi palazzi, come 
Palazzo dei Priori, sede comunale ed ottima 
rappresentazione di architettura gotica civile.
Strutturato su due piani, fu profondamente ristrutturato 
nel 1938 dall’architetto Guido Cirilli che portò 
anche al ripristino della merlatura di coronamento e 
alla realizzazione dell’Arco che lo collega con il vicino 
Palazzo Compagnucci.

In questo parco attiguo al centro storico, troverete 
numerose specie botaniche tipiche dell’area 
mediterranea.
Infine, per gli amanti dell’arte, sono presenti varie 
mostre in tutto il paese. Le principali sono:
- La mostra permanente dell’artista locale Giovanni 
Cingolani nelle sale di Palazzo dei Priori;
- Pinacoteca civica Girolamo Buratto, situata 
all’interno del piano nobile del Palazzo Compagnucci, 
composta da splendidi affreschi in stile pompeiano;
- Il Museo di arte Sacra “Giovanni da San Guglielmo” 
all’interno della Chiesa di San Giovanni.
Come per Pitino, meta proposta nella scorsa edizione, 
non vi sono particolari raccomandazioni per visitare 
Montecassiano, è adatto per una bella passeggiata 
estiva di coppia o in famiglia, racchiudendo bellezze 
per ogni genere, da quelle artistiche a quelle 
paesaggistiche.
Durante il nostro percorso ci siamo goduti il paese 
in compagnia di due esperte guide messe a 
disposizione dal Comune di Montecassiano, grazie 
alle quali abbiamo scoperto molte peculiarità di 
questo articolato paese e pensiamo possa essere 
una buona alternativa alle vostre mete.
Ora non vi resta che visitare questo borgo e 
pubblicare i vostri scatti sui social! Le Marche sono 
una terra tutta da scoprire e raccontare e vi invitiamo 
a farlo attraverso i nostri hashtag di riferimento che 
sono #yallersmarche e #yallersitalia, ma anche 
con #ambasciatoridellemarche, direttamente dal 
progetto lanciato dal Centro Commericale Val Di 
Chienti.

Altre notizie le potete trovare sul nostro sito yallers.com 
oppure su nostri canali social (Instagram, Facebook 
e Google+) dove quotidianamente postiamo foto 
ed articoli della nostra stupenda regione nonché di 
luoghi particolari e suggestivi dell’Italia.
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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! 

Dal Centro...
in cucina

Materiale di consumo offerto da

In collaborazione con

Sabato 17    DERMATOLOGO
dalle 16 alle 19
Prevenzione per affrontare 
l’esposizione al sole  

Sabato 24    ASSOCIAZIONE 
A.N.L.A.I.D.S. MACERATA
dalle 16 alle 19 
Test salivari per diagnosi H.I.V.

Martedì 27 
giugno

pomeriggio
dalle 16 alle 19

MISURAZIONE DEL 
COLESTEROLO

CALENDARIO DI GIUGNO

Un piatto semplicissimo, veloce 
e davvero sfizioso! 
Oggi ci mettiamo ai fornelli e cuciniamo…

Sardine impanate 
alla marchigiana
INGREDIENTI 

500 gr. di sardine
Mollica alla fanese
Olio, sale e pepe
Prezzemolo
1 spicchio di aglio

INGREDIENTI 

500 gr. di sardine
Mollica alla fanese
Olio, sale e pepe
Prezzemolo
1 spicchio di aglio

PREPARAZIONE

Dopo aver lavato le sardine, preparare la mollica di pane 
con olio, sale, pepe, prezzemolo e aglio tritati e lasciarla 
riposare in frigo.
Condire le sardine con la mollica di pane, distribuendola 
anche all’interno, e adagiarle in una teglia.
Cuocere a 180° per pochi minuti, facendo attenzione che 
il pesce non secchi all’interno e servire con uno spicchio 
di limone.

Dal 1 luglio iniziano i saldi estivi! 
I punti vendita del Val di Chienti ti aspettano con 
offerte imperdibili, per soddisfare la tua voglia di 
shopping!
Non rinunciare a quello che desideri: approfitta 
delle nuove occasioni, rinnova la tua estate!

La moda estate 
a prezzi mai visti!
Tornano i saldi del Val di Chienti: 
vieni a scoprire tutte le novità 
in Galleria.
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Scopri le mille 
opportunità 
di BravaCard!
Ecco le straordinarie convenzioni 
riservate ai titolari di BravaCard!

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

VIAGGI - VACANZE

PIANTE E FIORI

GELATERIA
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.

Piscina e Risonanza Magnetica

Piediripa di Macerata
Via Velluti, 108
(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.

SCONTO 10%
su tutte le terapie riabilitative 
post-traumatiche e sportive, 

tecarterapie, pompe
diamagnetica, frems, 

laserterapia,onde d’urto, 
idrokinesiterapia.

FISIOSPORT
Centro di 

Riabilitazione 
e di terapia fisica 

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.

SCONTO 10 % 
sulle terapie. 

SALUTE E BELLEZZA

Macerata
Via Domenico Annibali, 31/L

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)

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

www.associatifisiomed.it

SCONTO 15% 
su TRATTAMENTI 
FISIOTERAPICI 

ed ESAMI STRUMENTALI
- Risonanza Magnetica

       - Radiologia 
       - Ecografia 

Tour Operator 
Agenzia Viaggi 

ESITUR 

Jesi (AN)
Corso Matteotti, 12 

Tel. 0731 59932
www.esitur.com 
info@esitur.com

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.

ANIMALI

AQUARIUM
Corridonia (MC)

Tel. e Fax 0733 292001 

SCONTO 5% 
su mangimi e accessori 

escluso il vivo 
e i prodotti 

già in offerta.

QUATTRO ZAMPE
Pensione per cani 

Macerata
Via Martiri della Libertà, 16

Tel 0733 235810 
Cell. 338 3090283 

SCONTO 10% 
su mangimi, toelettatura 

e accessori.

Tolentino (MC)
Viale Giacomo Brodolini, 31

Tel. 0733 974137

SCONTO 10% 
su ceramiche, 

fiori secchi 
e artificiali

BOUQUET 
GRATIS 
per gli sposi 

che addobbano la chiesa 
da noi!

LAURA PELLETTI
Addestratore cinofilo 

riconosciuto ENCI
Campo addestramento 

Pollenza (MC)
Via Enrico Mattei, 17/18 

Casette Verdini
Cell. 338 4768537

EDUCAZIONE DI BASE
ADDESTRAMENTO SPORTIVO

AGILITY DOG

SCONTO 15% 
su abbonamento annuale 

addestramento

SCONTO 10%
pacchetto 15 lezione 

di addestramento

1 LEZIONE 
GRATUITA 

su abbonamento mensile 
da 8 lezioni (8 lezioni + 1)

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% 
sulla piccola pasticceria 

(minimo 10 pezzi)

PALESTRA
L’abbonamento Robbys 
è valido in tutte le sedi: 

Macerata
Trodica - Tolentino

2 Mesi + 1 GRATIS
Aperti anche la domenica

ISCRIZIONE GRATUITA
Scopri altre promozioni su 

www.palestrarobbys.it
Per informazioni

Tel. 340 8873216

SPORT E SALUTE
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SCUOLE - CORSI SCUOLE DANZA FOTOGRAFIA

A.S.D. 
LATIN SALSA.it

Tel. 335 326166
lucaramaccioni@hotmail.it

www.latinsalsa.it
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 GRATIS 
il vostro primo corso!

Macerata
Via Panfilo, 23

martedì/giovedì ore 20.30
ATTIVATO 

NUOVO CORSO BASE

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

Macerata
Via XXIV Maggio, 5
Tel. 0733 291344

Tel. e Fax 0733 240962
www.confesercentimc.it

SCONTO 10% 
sui corsi di commercio 

e turismo.

Civitanova Marche (MC)
Largo Italia, 2

Tel. 0733 816629
Macerata

Via dei Velini, 19
Tel. 0733 260115

Per i titolari BravaCard
SCONTO 

IMMEDIATO 25% 
su corsi di: General English

- Advanced English
- Market Leader e business 

English
- Corsi individuali 

e/o specifici di settore
Iscrizione di € 250,00

completamente gratuita 
entro e non oltre il 31/05/17

presentando BravaCard.

SCUOLA DI BALLO 
AZZURRA DANCE

Montecosaro (MC)
Via Asola, 3

www.azzurradance.it
azzurradance@azzurradance.it

Maurizio 348 1062591
Gabriella 329 6496980

SCONTO DI € 5,00 
sull’importo della quota mensile 

sui corsi di ballo
(€ 25,00 euro anzichè € 30,00)

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

INTERNET
INFORMATICA

Recanati (MC)
Via Ceccaroni, 1

Tel. 071 9690730
www.mediabyte.it

VENDITA 
E ASSISTENZA 

COMPUTER

SCONTO 10% 
su assistenza computer.

COMPUTER NUOVI 
DA € 219,00

BUONO SCONTO 
DI € 5,00

su acquisti online 
(codice sconto BRAVACARD)

Richiedi un preventivo gratuito 
posta@mediabyte.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 

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.

Macerata 
Tel. 0733 230940 

Civitanova Marche (MC) 
Tel. 0733 816192 
Montefano (MC) 
Tel. 0733 850204 
Recanati (MC) 

Tel. 071 7570017

Agli iscritti muniti di regolare 
tessera personale 

due lezioni di guida 

IN REGALO
(non cumulabile con altre offerte)

SOCCORSO STRADALE 
Sandro Svampa

Corridonia (MC)
Via Costantinopoli, 87 

Tel. 0733 431070 
Cell. 347 0700442

SCONTO 10%
sul soccorso stradale 
(tariffe anno corrente 

Associazione Marche Soccorso)

Autocarrozzeria 
Autofficina 
multimarca
autorizzata 

Renault-Dacia
MESE DI AGOSTO SEMPRE 

APERTO
Piediripa di Macerata (MC)
Via Domenico Concordia, 4/8 

Tel. 0733 292859
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 20% 

su olio motore 
(sostituzione gratuita).

SCONTO 15% 
su Batteria avviamento.

SERVIZIO DI 
TRASPORTO 
GRATUITO 
andata e ritorno 

dall’officina al Centro 
Commerciale Val di Chienti.

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.

Loro Piceno (MC)
Via Regina Margherita, 36

 Cell. 347 7062389
occhirossi@teletu.it

www.giordanoemiliozzi.com

FOTOGRAFIA DI MATRIMONIO
CORSI DI FOTOGRAFIA

STILL LIFE
FOTO E-COMMERCE

SCONTO 15%
sul primo servizio

fotografico

AUTOMOBILI

SCUOLE INFANZIA SERVIZI

Piediripa (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.

CONSULENTE 
GRAFOLOGICA 

Lumachelli 
Alessandra

Cell. 338 7830312
Colloquio informativo 

gratuito

SCONTO 70% 
sul costo finale 

dell’analisi di personalità

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

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

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)

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.

STABILIMENTO 
BALNEARE 

FILIPPO
Civitanova Marche (MC)

Lungomare Nord

SCONTO 
dal lunedì al venerdì, solo lettini, 

€ 3,50 
anziché euro 4,50.

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.

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
Civitanova Marche (MC)

Lungomare Nord
Tel. 0733 812355

SCONTO 20% 
su attrezzature da spiaggia 

(ombrelloni, pedalò,
mosconi, lettini e sdraio)

BALNEARE 
IL GIARDINO

Porto Sant’Elpidio (FM)
Lungomare Nord di fronte Pineta

Tel. 335.5865103

SCONTO 10% 
su attrezzature balneari

dal lunedì al venerdì 
(escluso agosto).

CHALET SALÈ
Porto Sant’Elpidio (FM)

Lungomare Faleria
Tel. 340.6190323 

SCONTO 10% 
su attrezzature balneari 

e ristorazione dal lunedì al 
venerdì per tutta la stagione.

Piediripa (MC)
Via Cluentina 1

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

PIÙ DI 500 TIPI
DI BIRRE

DA TUTTO 
IL MONDO

le trovate sempre
e solo da noi

“anche Artigianali”
Aperto 7 giorni su 7

Aperto anche a Pranzo
dal Lunedì al Venerdì

NOVITÀ 2017
NUOVO SPAZIO

CON TAVOLI

SCONTO 10%
su tutti i prodotti in vendita
nel locale con una spesa
minima di almeno 10 euro

Lo sconto non è cumulabile
con altre Promozioni

già in vigore nel locale

LOCALI PUBBLICI E NEGOZI

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)

SCONTO 25%
non cumulabile 

con altre offerte in corso

 SCONTO 50% 
solo su divani in pelle italiani

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. 

Garage, negozi e abitazioni.

PLURISERVIZI s.r.l.
Macerata

Sede: Via Roma, 259 
Tel. e Fax 0733 471247

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

civili e giardinaggio.
Sopralluoghi e preventivi 

gratuiti.

Venite a scoprire il 
nostro centro esclusivo 

PERMAFLEX
Il più grande negozio

del centro Italia
Civitanova Marche(MC)
Via Martiri Di Belfiore,169

Permaflex di Sbarbati Marco
Cell. 338 4642305

SCONTO 10% 
(da listino nazionale)

sull'intera collezione 2015.

STAMPA DIGITALE
GRAFICA 

PUBBLICITARIA
Corridonia (MC)

Palazzo Zenit
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 10%

www.essetiserramenti.it
Showroom

aperto su appuntamento
anche nel weekend

Piediripa di Macerata (MC)
Via Annibali, 15

di fronte MOTORIZZAZIONE
Cell. 349 1377915

esse.ti-serramenti@alice.it

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

SCONTO 10%
Infissi in PVC a risparmio 

energetico
e porte per interni in legno.

SCONTO 15%
Sicurezza per la casa

(inferrriate, serrandine blindate 
e persiane).

SCONTO 20%
Zanzariere 

e tende tecniche da sole.

Piediripa di Macerata (MC)
Via Domenico Concordia, 2 

Tel. 0733 292704

SCONTO 5% 
su servizi di trasloco 

e facchinaggi.

RICAMBI PER 
ELETTRODOMESTICI

Macerata
Via Ignazio Silone, 48/50 

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

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

PLANET 
MATERASSI S.r.l.

Corridonia (MC)
Via dell’Industria, 176

Tel. 0733 281156 
Cell. 338 4642305

Sedi di 
Ancona, Fabriano, Jesi, 

Loreto, S. Elpidio, Macerata, 
Roma Fiumicino

SCONTO 15% 
(escluse promozioni in corso)

LE QUERCE
Sarnano (MC)
Contrada Bisio

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
Macerata

Via Roma, 46/50
Tel. 0733 262107

3x2 ogni 3 maglie 

1 GRATIS

RISTORANTE 
IL PONTINO

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

SCONTO 10% 
sul menù alla carta.

www.pontinocatering.it

Macerata
Borgo Sforzacosta, 42

Cell. 345 0956595
torresir232@gmail.com

Interventi e servizi 
di disinfestazione 
e deratizzazione

Pulizia condomini, 
uffici, vetri, negozi 

e appartamenti

SCONTO 10%
sui servizi

di deratizzazione
e disinfestazione.
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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.
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MACERATA - PIEDIRIPA - www.centrovaldichienti.it
Tel. 0733.28.00.28

AW LAB 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
GELATERIA ZOPPO 0733 283891
GEOX 0733 281421
GIUNTI LIBRERIA 0733 288007
INTIMISSIMI 0733 292987
IPERSIMPLY 0733   28852  
KASANOVA 0733 283839
KIKO 0733 281524
LEONARDI PARRUCCHIERI 0733 292412
JD LUXURY 0733 283870
LYS PROFUMERIE 0733 281611
MAGNOSFERA BAR RISTORANTE 0733 283844
MOTIVI 0733 288006
OLTRE 0733 281627
OPTISSIMO 0733 283876
ORIGINAL MARINES 0733 201708
PARAFARMACIA 0733 280098
PIAZZA ITALIA 081 3126220
PIU’ 0733 292499
PLANET MATERASSI 333 7796267
SARNI ORO 0733 292461
SELF 0733 283882
SISLEY  0733 283838
SWAROVSKI 0733 264630
TEZENIS 0733 292163
TOYS CENTER 0733 283864
TRE STORE 392 8655712
URBAN 0733 1713852
VODAFONE 0733 281794
WIND 0733 288208
X FORZA X AMORE 0733 292998

Orario di apertura* 
Da lunedì a domenica 9.00 - 20.30 

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

ORARIO
CONTINUATO

E PROLUNGATO

PARCHEGGIO
GRATUITO
1500 POSTI

DISTRIBUTORE
ACQUA

POTABILE

PARCHEGGIO 
DISABILI

E ACCESSO
FACILITATO

RISTORANTE
BAR

OTTICO

PUNTO
INFORMAZIONI

SPORTELLO
BANCOMAT

COLONNINA
ELETTRICA

CASA
DELLA SALUTE

WI-FI
HOTSPOT

RITIRO
ACQUISTI ONLINE TEST DELLA VISTA 

GRATUITO

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

MENÙ SARNOTTO
A soli € 4,00
Un panino a scelta
+ una bibita a scelta

MENÙ FATTI FURBO!
A soli € 3,50
Trancio di pizza a scelta
+ una porzione 
di patatine fritte
+ una bibita a scelta 

Promozione valida 
fino al 31/08/2017

I numeri di telefono 
dei negozi del Centro! 


