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Seguici su Instagram 
e vivi l’estate insieme a noi!
#ambasciatoridellemarche Scarica la nostra app per rimanere 

sempre aggiornato 
su eventi e promozioni!

Val di Chienti è social! 
Seguici ogni giorno su 

Gianluca Tittarelli
Direttore del Centro Commerciale Val di Chienti

Il Magazine 
arriva al 50° 
numero!
Un traguardo importante per 
un mezzo molto amato, che avvicina  
il Centro ai suoi clienti.

Quello che avete tra le mani è il 50° numero del ma-
gazine Val di Chienti!
Una cifra tonda che sancisce il successo di uno stru-
mento nato un po’ come una scommessa e che nel 
tempo ha suscitato affetto e interesse in tutte le fa-
miglie. È da ormai 18 anni che tutti i nostri fidelizzati 
lo ricevono nella propria buca delle lettere; i Clienti 
possono trovarlo anche presso il Punto Informazioni 
del Centro!
Siamo partiti con un numero limitato di copie, mentre
adesso ne vengono stampate ben 25.000, spedite 
nelle case dei nostri Clienti.

Il magazine rappresenta perfettamente la filosofia del
Centro, quella di essere vicina alle persone, ai loro 
interessi e passioni, e di essere ambasciatori di un 
territorio che amiamo valorizzare.
Così, tra queste pagine, trovate articoli che parlano 
degli eventi e delle bellezze delle Marche, degli ap-
puntamenti e dei servizi che il Centro Commerciale 
mette a disposizione e per parlare di moda, coinvol-
giamo direttamente i negozianti e i Clienti che si di-
vertono a diventare modelli per un giorno, stringendo 
quel rapporto di familiarità che da sempre si respira 
qui al Val di Chienti.

Continueremo su questa strada con qualche novità 
che non guasta mai, con l’obiettivo di far arrivare il 
magazine ad altre cifre tonde come questa!
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3

Un libro sotto l’ombrellone! 
Le novità di Giunti al Punto per far rilassare e divertire i bambini in spiaggia,  
senza dover usare lo smartphone!

I tuoi biglietti per i più grandi 
spettacoli

Nuova collana con un libro cartonato da leggere e 
con un gioco tutto da inventare. 
Un originale kit per giocare con la fantasia insieme 
ai fantastici personaggi di ''Cars 3'' oppure alle intra-
montabili principesse Disney. 
Con le quattro macchinine o con le eleganti princi-
pesse, riprodotte nei minimi dettagli, si può interpre-
tare la storia narrata nel libro, o inventarne di nuove! 
Età di lettura: da 3 anni.

Tea è una collana di prime letture scritte e illustrate da 
Silvia Serreli, per bambini a partire dai 5 anni. 
Tea è una bambina dei giorni nostri che si guarda in-
torno con occhi curiosi, esplorando il mondo e cer-
cando di rispondere alle piccole grandi domande che 
la vita le pone davanti... 
In ogni episodio si affronta, in modo simpatico e te-
nero, un problema, una difficoltà, una piccola grande 
questione del mondo del bambino.

Se adora le macchinine…
…o se sogna con le principesse

Un’amica per imparare!

Sta per aprirsi una stagione di concerti live davvero 
imperdibile.
Lo Sferisterio infatti consolida la sua vocazione per la 
musica dal vivo con nomi iconici del panorama musi-
cale nazionale e internazionale. 
Tra gli eventi più attesi dell’estate, quello del 4 luglio, 
quando si esibiranno dal vivo i Simple Minds, uno 
dei gruppi che più rappresentano gli anni Ottanta e 
Novanta nell’immaginario di molti di noi.
Altro pezzo da Novanta è la data unica italiana di 
Ben Harper & The Innocent Criminals, che han-
no scelto la splendida cornice dello Sferisterio per 
l’unica esibizione italiana del 2018, il 4 agosto alle 21.
Tra gli Italiani tantissimi nomi, tra cui Francesco 
Gabbani, Fabrizio Moro e la rivelazione dell’indie 
italiano Francesco Motta. 

Presso il nostro Box Informazioni 
è attiva la prevendita dei biglietti, 
per concerti e spettacoli su tutto il 
territorio nazionale, tutti i giorni 
nell’orario di apertura del Centro.
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Gli appuntamenti dell’estate
Maxi divertimento per tutta la famiglia!
Sabato 16 giugno 

Guida sicura per bambini 
Un divertente corso di scuola guida per piccoli grandi 
automobilisti.
Impara a leggere i segnali stradali nel minicircuito dedicato 
e dimostra la tua passione per le 4 ruote, rispondendo 
per primo alle domande del Quiz sui Motori. 
Anche i papà saranno coinvolti, con un check up gratuito 
delle loro auto.
Metti in moto il tuo divertimento!
In collaborazione con Continental 
Dalle 11.00 alle 13.00 e dalle 15.00 alle 19.00

Sabato 18 e domenica 19, sabato 25 e domenica 26 agosto, 
sabato 1 e domenica 2 settembre 

Caccia al tesoro
Parti alla ricerca del tesoro in una incredibile avventura!
Una caccia al tesoro per bambini e famiglie all’interno di un misterioso 
labirinto: saprete uscirne fuori?
Un gioco di squadra appassionante con giochi interattivi 
e tante sorprese!
Ti aspettiamo nell’area allestita presso la piazzetta della ristorazione.
Per bambini e famiglie. 
Dalle 16.30 alle 19.30

Dal 23 giugno al 7 luglio

Campo estivo Survivor Park
Un parco avventura per “sopravvivere” divertendosi.
Come si accende un fuoco con due pietre focaie? 
Come si costruisce una capanna?
Scoprilo al Survivor Park, il parco avventura in cui i bambini 
si trasformeranno in giovani marmotte per imparare le regole base 
della sopravvivenza! 
L’attività sarà allestita nell’anfiteatro esterno 
e verrà seguita da personale dedicato.
Dalle 10.00 alle 13.00 e dalle 15.00 alle 20.00
Iscrizioni gratuite presso la postazione.

Dal 14 al 22 luglio 

Acchiapparello: l’artiglio umano!
Il gioco dell’artiglio si trasforma come non lo hai mai visto.
All’interno di una struttura gigante piena di premi, mentre un amico manovra il joystick, potrai essere tu a calarti 
per catturare tantissimi regali diventando un vero “artiglio umano”. Appeso con imbragature, potrai tuffarti in 
un mare di premi tra cui Gift Card, gadget per la spiaggia e tanto altro e cercare di afferrare quelli che ti 
piacciono di più. 

SURVIVAL
L A  C U L T U R A  D E L L ’ A V V E N T U R A

ONDANOMALA 
SURVIVING 

Nei mesi di Luglio e Agosto

Il Centro dei bambini
Grande divertimento per i piccoli 
ospiti del Centro.
L’anfiteatro esterno si trasforma in un’area dedicata 
a tutti i bambini: grandi gonfiabili su cui saltare 
e arrampicarsi, animazioni e divertimento gratuito.
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Dialetto per diletto
Ecco il calendario della stagione teatrale dell’estate 2018
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

Venerdi 6 luglio
La Compagnia Teatrale “Nuova Cappellette”
di Porto San Giorgio
presenta
BASTAVA NA' BOTTA 
(IN TESTA)
di Loredana Cont
Regia di Paola Tonelli

Venerdi 13 luglio
La Compagnia Teatrale “La Nuova”
di Belmonte Piceno
presenta
LI PARENDI DE ROMA
di Gabriele Mancini
Regia di Gabriele Mancini

Venerdi 20 luglio
Gruppo Leonina La Filodrammatica Giovani
di Pian di Pieca
presenta
COME CE CAPIMO 
SE MANCO 
CE PARLIMO?
di Paolo Torrisi
Regia di Gruppo Filodrammatica

Venerdi 27 luglio
La Compagnia Teatrale “Leonina”
di Ripe San Ginesio
presenta
MOMENTI DURI 
IN CASA ARTURI
di Diego Adami
Regia di Sara Salvucci

Aperichienti
Tutte le domeniche di agosto l’aperitivo musicale dell’estate 
è al 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 consumare 
aperitivi a un prezzo speciale...

 € 2,00 

La Compagnia “Amici del Teatro” di Loro Piceno ricerca attrici per il nuovo spettacolo. 
Per informazioni tel. 347 22.71.683, Luigi.
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24 agosto Gift Black Friday
Un “venerdì nero” che vale oro!

Artemigrante e Val di Chienti: 
arrivano gli artisti di strada
7 e 8 settembre, il festival del circo contemporaneo e dell’arte di strada 
arriva al Val di Chienti!

Sarà una giornata all’insegna della massima conve-
nienza quella del Black Friday del 24 agosto, con una 
promozione super vantaggiosa: la Gift Card scon-
tata del 50%, che quindi vale doppio. Un’imperdibile 
opportunità per dare più valore al tuo shopping.
Il Black Friday è un’invenzione americana diffusa an-

che in Italia: il venerdì di novembre fatto di shopping 
compulsivo e acquisti folli. 
Oggi significa soprattutto sconti e promozioni assolu-
tamente da non perdere, per questo al Val di Chienti  
raddoppia con una data estiva.
Approfittane! Dalle 10.00 alle 19.00.

Giocolieri, acrobati, mimi, musicisti e tantissimi al-
tri artisti sapranno farvi restare a bocca aperta con 
spettacoli sorprendenti e performance mozzafiato. 
Lasciati affascinare da un evento magico.
In collaborazione con Artemigrante Macerata.

50%
SCONTO



Cristina
Macerata

Nicolas Leon
Corridonia

In collaborazione con
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Collezione Divina: 
Orecchini 

€ 69,00
Bracciale 

€ 55,00
Collana 

€ 39,00
in vendita da 
BlueSpirit

Acqua Profumata 
Uva Rossa

€ 19,99
Acqua Profumata 
Lavanda

€ 19,99
in vendita da 
Bottega Verde

Giubbino di jeans 
Smagli Jeans

€ 49,00
Tuta a fiori Lydia
DiveDivine

€ 129,00
Cintura con
placca dorata
DiveDivine

€ 39,00
Borsetta 
Paul’s Boutique

€ 129,00
in vendita da 
per Forza 
per Amore

In un pomeriggio di sole, Cristina 
e Nicolas si dedicano una bella 
passeggiata sul lungomare fino al 
molo, per ammirare i caratteristici 
murales e rinfrescarsi con un gelato 
o un aperitivo.
Noi di Val di Chienti abbiamo 
suggerito l’outfit perfetto per 
passeggiare in tutta comodità, 
non passando certo inosservati!

Le ragazze di per Forza per Amore 
hanno proposto a Cristina una vera 
chicca: la bellissima tuta a fiori Lydia 
di DiveDivine, con pantaloncini corti e 
scollo arricchito da rouches, un pezzo 
originale ed elegante, capace di esaltare 
la sua figura slanciata. 
La sottile cintura DiveDivine con placca 
dorata mette in risalto il punto vita 
rifinendo l’outfit. E se di sera cala la 
temperatura, il giubbino Smagli Jeans 
è un passepartout perfetto per ogni 
occasione.
Di color corallo, la borsetta Paul’s 
Boutique richiama la tinta dei fiori della 
tuta e, grazie alla tracolla dorata, regala 
quel tocco chic all’insieme.
Per gli accessori, lo staff di BlueSpirit 
ha scelto una parure composta da 
collana con pendente, braccialetto 
e orecchini della collezione Divina, 
in argento e cristalli azzurri, che si 
sposano perfettamente con i fiori della 
tuta e... con il colore degli occhi di 
Cristina! Una scelta davvero azzeccata.
E cristalli siano anche per le scarpe: 
eleganti sandali gioiello che, grazie 
al modello infradito e al tacco 
assolutamente flat, rendono l’insieme 
meno impegnativo e più sbarazzino. 
Leggeri e flessibili, i sandali Sozy 
di Geox in vernice stampa pitone 
hanno la suola perforata che assicura 
un’eccellente traspirabilità anche per le 
passeggiate al sole!
Sole da cui Cristina protegge i suoi 
occhi chiari grazie agli occhiali Furla 
modello Incanto, con montatura “over” 
in resina con dettagli bicolor e lenti 
sfumate, da vera Diva! Disponibili da 
GrandVision by Optissimo.
In estate anche i profumi si fanno più 
leggeri, per questo Cristina sceglie le 
acque profumate di Bottega Verde alla 
lavanda fioritura italiana e al concentrato 
di uva rossa, una ricarica di profumata 
energia in ogni momento della giornata!

Arriva l’estate: scatta la voglia di fiori, geometrie, colori e di un look casual e personale, che racconta lo stile di chi lo indossa.

Sandalo Gioiello 
Sozy Color Black

€ 79,90
in vendita da 
Geox

Dal Centro...
la moda

Occhiale da sole 
Furla

€ 149,90
in vendita da 
GrandVision 

by Optissimo
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Orologio Trussardi
in acciaio 
con quadrante 
multifunzione

€ 169,00
in vendita da 
BlueSpirit

Acqua Profumata 
Limone e Agrumi

€ 19,99
in vendita da 
Bottega Verde

T-shirt 
Gianni Lupo

€ 19,90
Bermuda jeans 
Lander Park

€ 39,90
Camicia 
Landek Park

€ 39,90
Zaino 
Gianni Lupo

€ 59,90
in vendita da 
Cafedelmar

Arriva l’estate: scatta la voglia di fiori, geometrie, colori e di un look casual e personale, che racconta lo stile di chi lo indossa.

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

Sneaker Slip on 
Copacabana

€ 89,90
in vendita da 
Geox

Da Cafedelmar, Nicolas ha trovato un 
outfit comodo e versatile, perfetto per 
una passeggiata tra praticità e stile! 
La fresca t-shirt in cotone con stampa 
geometrica di Gianni Lupo crea un 
pattern davvero trendy completato dalla 
camicia in cotone Landek Park, che 
rende l’insieme casual e disinvolto.
Sdruciti ad arte come impongono le 
tendenze del momento, i bermuda di 
jeans Lander Park restano freschi e 
perfetti per tutte le occasioni.
Lo zaino in tela Gianni Lupo, pratico, 
capiente e cool, contiene tutto ciò che 
serve a Nicolas ed è ideale nel tempo 
libero, a scuola, in ufficio oppure in 
viaggio!
Per Nicolas, lo staff di BlueSpirit 
ha proposto un braccialetto in acciaio e 
caucciù di BlueSpirit, un classico 
sempre di moda, e un orologio Trussardi 
dal design attuale, in acciaio con cinturino 
a maglie strette e quadrante multifunzione. 
Di Geox, le sneakers slip on 
Copacabana dall’intenso color 
Chocolate sono realizzate in tessuto 
intrecciato per regalare un tocco super 
trendy all’outfit. La traspirabilità è 
ottimizzata dall’iconica suola perforata 
Geox, dalla fodera in mesh e dal 
sottopiede in pelle per una confortevole 
sensazione di piedi asciutti anche in 
piena estate.
Da GrandVision by Optissimo,
gli occhiali della nuova collezione 
Marc Jacobs, con lenti sfumate per un 
perfetto comfort visivo e design attuale 
per chi vuole essere un vero influencer 
di stile.
Anche Nicolas sceglie la fresca energia 
delle acque profumate di Bottega 
Verde nella vitaminica fragranza Limone 
e agrumi, per una sferzata di positività 
che rende magica l’estate!

Occhiale da sole 
Marc Jacobs

€ 169,90
in vendita da 
GrandVision 

by Optissimo

Bracciale 
argento e caucciù
BlueSpirit

€ 29,00
in vendita da 
BlueSpirit
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Scopri le Marche
a cura di Yallers

Cingoli: il balcone delle Marche.
Ben ritrovati con un nuovo racconto 
di Yallers Marche! 
Questa volta vi porteremo in un noto 
borgo dell’entroterra marchigiano  
situato a ben 630 mt di altezza, 
Cingoli, il Balcone delle Marche.

Ogni volta che postiamo contenuti su Cingoli nei 
nostri canali Instagram o Facebook e inseriamo la 
frase “il Balcone delle Marche” nella descrizione della 
foto, molte persone che non conoscono il posto ci 
domandano: “Ma come mai è chiamato il Balcone 
delle Marche?”.
Abbiamo deciso quindi di fare un giro a Cingoli, per 
togliere la curiosità di quanti ancora oggi non hanno 
visitato questo bellissimo borgo.
Una volta parcheggiati vicino ai giardini pubblici, che 
dobbiamo ammettere sono tenuti davvero in maniera 
impeccabile dal Comune, ci siamo incamminati a 
piedi alla scoperta di questo borgo.
Siamo saliti lungo corso Garibaldi, la via centrale 
che percorre Cingoli da fuori le mura fino alla 
piazza centrale. Lungo il corso si affaccia Palazzo 
Castiglioni, residenza di una famiglia molto 
importante il cui membro più conosciuto è sicuramente 
Francesco Saverio Castiglioni, ovvero Papa Pio VIII.
Salendo lungo corso Garibaldi, dopo circa 200 mt, 
abbiamo trovato il cartello con l’indicazione “balcone 
delle Marche”, incuriositi ci siamo diretti verso 
quel punto. Giunti sul posto non ci è stato difficile 
capire il motivo per cui Cingoli viene definito così.  
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Un belvedere, con una grande terrazza panoramica 
poggiata sulle mure castellane, da cui la vista spazia 
su gran parte del territorio marchigiano tra il Monte 
Conero fino al mare Adriatico tra morbide colline con 
sfumature dal verde al marrone.
A pochi metri dal punto panoramico, abbiamo trovato 
Piazza Vittorio Emanuele, la piazza principale 
della città, dove è possibile ammirare la Torre 

dell’orologio che sporge dal Palazzo Municipale 
e la seicentesca Cattedrale dedicata a Santa Maria 
Assunta. All’interno del palazzo comunale abbiamo 
potuto ammirare la bellezza della tela “Madonna del 
Rosario e Santi” opera di Lorenzo Lotto.
Il centro storico è ricco di palazzi e chiese importanti, 
di epoca rinascimentale, che meritano una sosta, 
purtroppo durante la nostra visita alcuni di questi spazi 
erano chiusi per lavori di restauro e conservazione.
In piazza abbiamo iniziato a sentire un leggero 
languorino così ci siamo fermati a mangiare qualche 
cosa. Se c’è una cosa in cui Cingoli risulta eccellere 
è il cibo. Luogo di sapori e profumi antichi, offre una 
cucina di grande varietà e gusto, basata su elementi 
genuini della tradizione, con piatti tipici come i 

Le Marche sono una terra tutta da scoprire e 
raccontare e vi invitiamo a farlo attraverso il nostro 
profilo Instagram @yallersmarche. 
Se volete maggiori informazioni in merito alla nostra 
associazione, potete trovare il tutto sul nostro sito 
yallers.com oppure sui nostri canali social nazionali 
o regionali (Instagram, Facebook, Twitter) dove 
quotidianamente postiamo foto ed articoli di tutti i 
luoghi particolari e suggestivi dell’Italia.

Alla prossima avventura!

calcioni, la pizza di formaggio, salumi di altissima 
qualità, la parmigiana di “gobbi” e dolci propriamente 
cingolani come le ciambelle e i cavallucci.
Usciti dal locale ci siamo addentrati, passeggiando 
anche per smaltire il pranzo molto ricco, tra i vicoletti 
di Cingoli. Fin da subito siamo rimasti colpiti dai toni 
caldi degli intonaci delle case, che trasmettono una 
sensazione di calma e rara atemporalità. 

Durante la passeggiata, abbiamo trovato scorci 
di grande impatto scenico ed emotivo, non a caso 
Cingoli è “Uno dei Borghi più belli d’Italia”.
Se vi capita di visitare questo borgo, vi invitiamo 
a realizzare foto e postarle sui vostri profili social 
Instagram o Facebook utlizzando gli hashtag 
#yallersmarche e #yallersitalia ma anche su 
#ambasciatoridellemarche, progetto lanciato 
proprio dal Centro Commericale Val di Chienti.
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Materiale di consumo offerto da

In collaborazione con

Martedì 26 giugno
pomeriggio dalle 16 alle 19

MISURAZIONE DEL 
COLESTEROLO

CALENDARIO DI GIUGNO
Sabato 23       CARDIOLOGO   Problemi cardiologici di qualsiasi tipo
dalle 16 alle 19    

Sabato 30       DERMATOLOGO  Problemi dermatologici 
dalle 16 alle 19        

Dolce o salato? La ricetta di oggi racchiude entrambi questi 
sapori in un tripudio di gusto!
Dolce la pasta esterna e salato il cuore centrale in cui l’impasto di 
formaggio assume il caratteristico colore dorato in fase di cottura.
Stiamo parlando dei Calcioni, piatto tipico soprattutto del comune 
di Treia, un prodotto da forno dalla classica forma a mezza luna.

PREPARAZIONE
Unite la farina con un cucchiaio di burro e uno d’olio, un cucchiaio 
di zucchero, due uova e due tuorli sbattuti con un pizzico di sale, 
manipolate velocemente fino a ottenere un impasto omogeneo.

Fatelo riposare per almeno 20 minuti, nel frattempo preparate 
il ripieno con formaggio grattugiato, buccia di limone grattugiata, 
un uovo e due albumi sbattuti con il resto dello zucchero.

Prendete l’impasto e spianatelo sottilmente, poi formate dei dischi 
di 6-7 cm di diametro. 

Collocate al centro di ciascun disco un cucchiaio di ripieno.
Richiudete i dischi a mezzaluna e sistemateli sulla piastra del forno 
imburrata.
Cuoceteli in forno preriscaldato a 180° per circa 20 minuti.

Buon appetito!

Calcioni

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! 

INGREDIENTI
per 4 persone

200 gr. di farina 
125 gr. di zucchero 
25 gr. di burro 
5 uova 
250 gr. di pecorino 
1 limone 
olio d’oliva 
sale

Dal Centro...
in cucina
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YOGA CENTRO 
Forma e benessere 

Associazione culturale

Civitanova Marche (MC)
Cell. 338 2110662 

www.yogacorrettivo.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 (MC)
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. 

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).

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 

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.

PIANTE E FIORI

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 

ENCI
Campo addestramento 

Pollenza (MC)
Via Enrico Mattei, 17/18 

Casette Verdini
Cell. 338 4768537

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.

GELATERIA

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).

SPORT E SALUTE

SCUOLE INFANZIA

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.

SCONTO 10% 
sulla quota tesseramento 

annuale.

SCONTO 20% 
sui corsi di formazione 
professionali sportivi 

riconosciuti A.S.C. (C.O.N.I.).

SCONTO 10%
su sponsorizzazioni e 

partnership economiche.

SCONTO 10%
su rimborso quote arbitrali 

per campionati e tornei.

Referente Emanuele 
Trementozzi 

Cell. 320 1742733; 
Cell. 366 9360784 

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.

PALESTRA
Macerata

Tolentino - Trodica 

ISCRIZIONE GRATUITA
ABBONAMENTO VALIDO 

IN TUTTE LE SEDI
APERTI TUTTO L’ANNO

APERTI ANCHE 
LA DOMENICA 

(TRANNE PERIODO ESTIVO)

www.palestrarobbys.it
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Centro Sviluppo 
Commercio Turismo 

e Terziario
Macerata

Via Giovanni XXIII, 45
Strada Carrareccia

zona industriale Sforzacosta
Tel. 0733 291344

Tel. e Fax 0733 240962
www.confesercentimc.it

SCONTO 10% 
sui corsi di commercio 

e turismo.

SCUOLA DI BALLO 
AZZURRA DANCE

Montecosaro (MC)
Via Asola, 3

www.azzurradance.it
azzurradance@azzurradance.it

Maurizio 348 1062591
Gabriella 329 6496980

SCONTO € 5,00 
sull’importo della quota mensile 

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

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 

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)

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)

Autocarrozzeria 
Autofficina multimarca

autorizzata 
Renault-Dacia

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.

AUTOMOBILISCUOLE - CORSI SCUOLE DANZA

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.

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 30/08/18
presentando BravaCard.

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”

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%
su gestione uffici stampa, 
social media management, 

servizi giornalistici, 
copywrinting, 

servizi fotografici eventi sportivi, 
realizzazione servizi video 

società sportive.

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.

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

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.

FOTOGRAFIA

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
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SOLE E MARE

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.

LOCALI PUBBLICI E NEGOZI

Piediripa di Macerata (MC)
Via Cluentina, 1

Tel. 0733 292683
(…siamo a soli 50 metri
dalla rotatoria principale
in direzione di Tolentino
 sulla vostra sinistra…)

VASTISSIMO 
ASSORTIMENTO 

DI BIRRE
ANCHE 

ARTIGIANALI 
E ALLA SPINA
Aperto 7 giorni su 7

Aperto anche a PRANZO 
dal Martedì al Venerdì 

con ORARIO CONTINUATO
fino a tarda nottata…

NUOVO SPAZIO CON TAVOLI
Tutti i locali sono 

climatizzati e riscaldati

SCONTO 10%
su tutti i prodotti in vendita

su una spesa
minima di almeno 10 euro.
Lo sconto non è cumulabile

con altre Promozioni
già in vigore nel locale.

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)

Macerata
Sede: Via Ghino Valenti, 133 

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.

Piediripa di Macerata (MC)
Via Domenico Concordia, 2 

Tel. 0733 292704

SCONTO 5% 
su servizi di trasloco 

e facchinaggi.

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.

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%

Materassi - Reti - Letti
Divani - Poltrone

0733 54 18 35

SISTEMI PER DORMIRE

sconto 20%
(NON CUMULABILE CON

ALTRE OFFERTE IN CORSO)

Passo di Treia

SCEGLI BENE CON
CHI ANDARE A LETTO

SCONTO 25%
non cumulabile 

con altre offerte in corso.

 SCONTO 50% 
solo su divani in pelle italiani.

SCONTO 50% 
anche sui divani letto.

RISTORANTE 
IL PONTINO

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

SCONTO 10% 
sul menù alla carta.

www.pontinocatering.it

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

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.

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)

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

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.

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%

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% 
sull'intera collezione 2018.

www.essetiserramenti.it
Showroom

aperto su appuntamento
Piediripa di Macerata (MC)

Via Annibali, 15/24
vicino la MOTORIZZAZIONE

Cell. 349 1377915
esse.ti-serramenti@alice.it

INFISSI IN ALLUMINIO
FERRO, PVC E LEGNO

vendita - montaggio 
e assistenza tecnica

SCONTO 10+5%
su infissi in PVC promozione 

primavera estate.

SCONTO 
ROTTAMAZIONE

20+10%
su zanzariere promozione estate .

SCONTO 15%
Sicurezza per la casa (inferriate, 
serrandine blindate e persiane).
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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 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 0733 292108
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 281611
MAGNOSFERA BAR RISTORANTE 0733 283844
MOTIVI 0733 288006
OLTRE 0733 281627
ORIGINAL MARINES 0733 292568
PARAFARMACIA 0733 280098
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 392 0257655
UNIEURO 0733 408133
URBAN 0733 1713852
VODAFONE 0733 281794
WIND 0733 288208
PER FORZA PER 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 usufruire della promozione.

PIZZA MAXI 
MARGHERITA
A soli € 4,99
anziché € 6,50
E con soli € 1,50 
in più potrai 
sceglierla 
farcita!

I numeri di telefono 
dei negozi del Centro! 

Promozione valida 
fino al 31/07/2018


