


La primavera 
porta buoni!

I fi ori tornano a sbocciare e il tuo Centro Commerciale 
è più splendente che mai! 
Leggi a   tutti i particolari di “La domenica arrivano 
i buoni”, l’operazione che il Val di Chienti ha scelto di 
lanciare anche per dare il suo contributo in un momento 
non facile per l’economia.
A  il favoloso concorso Leopard, guarda che premi!

 racconta le origini della festa della Donna e parla del 
modo in cui il Val di Chienti celebrerà la ricorrenza.

 ti accoglie in tutta dolcezza, con la notizia della 
sfi da tra pasticceri in programma il sabato di Pasqua. 
Porta anche i tuoi bambini, diventeranno pasticceri provetti!
A  tutti su internet, con smartphone o pc, per seguire 
le nostre iniziative social!

 ti mostra una bella storia di Macerata, uscita 
dalla penna di un vero maceratese.
Alle  tutti particolari di “Rock’n’School”, 
l’originale progetto musicale dedicato alle scuole: un modo 
per coinvolgere i bambini delle scuole elementari nella 
passione per la settima arte.

 ti intriga con i Giochi Enigmistici.
Da  ecco le Convenzioni di Primavera: 
studiale bene e troverai fantastiche occasioni da sfruttare, 
insieme alla tua BravaCard!

, con il Trovanumeri chiude questa edizione 
particolarmente ricca e interessante del magazine.
Buona primavera e buona lettura a tutti!
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I BUONI 
CHE FANNO BENE

Potevamo stupirvi con effetti speciali, e spesso lo 
abbiamo fatto, ma questa volta abbiamo pensato a 

cosa può veramente essere gradito in un momento di 
diffi coltà oggettiva per le famiglie e per i single.

Non quindi il superpremio fi nale (che tornerà, certo), 
non quindi le migliaia di premi in oggetti per la casa e 
il tempo libero, ma buoni acquisto, qualcosa di molto 

simile alla moneta spendibile. 
Crediamo si tratti di una scelta assennata, che mette 

ancora una volta il Val di Chienti dalla parte del 
consumatore, di Voi che ogni giorno ci venite a trovare 

facendo i vostri acquisti.
La crisi economica impone a tutti una rifl essione 
e un cambio nella scala delle priorità, riportando 

al primo posto valori etici e progetti legati 
all’essenziale e al quotidiano. Con “La domenica 
arrivano i buoni” il Val di Chienti vuole sostenere 

i suoi clienti, nella certezza che anche questo 
momento passerà e ci avrà arricchito di una nuova 

consapevolezza.  
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La domenica arrivano 
i buoni: la spesa 
all’Ipersimply 
è sempre vincente!

Vieni al Val di Chienti, passa una domenica di relax e 
fai la spesa all’Ipersimply: guadagnerai buoni acquisto 
secondo questa tabella:

domenica 11,18 e 25 marzo.

 Presentando gli scontrini presso il punto 
informazioni BravaCard e:

- Con una spesa* da 30,00 a 59,99 euro 
riceverai un buono da 5 euro.
- Con una spesa* da 60,00 a 89,99 euro 

riceverai 2 buoni da 5 euro (10 euro).
- Con una spesa* pari o superiore a 90,00 euro 

riceverai 4 buoni da 5 euro (20 euro).
(*scontrino unico).

- Puoi spendere i buoni ricevuti l’11 marzo nella settimana    
dal 12 al 17 marzo. 

- Puoi spendere i buoni ricevuti il 18 marzo nella settimana    
dal 19 al 24 marzo. 

- Puoi spendere i buoni ricevuti il 25 marzo nella settimana    
dal 26 al 31 marzo. 

     Capito tutto? È molto facile, ti aspettiamo!
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8 marzo: la storia 
di tutte le donne

L’8 marzo è anche un 
momento per fare il punto 
sull’emancipazione femminile, 
sulla condizione della donna 
in famiglia e sul lavoro.                                    
Una storia lunghissima, 
di conquiste, di lotte, di traguardi 
raggiunti e ancora da raggiungere.                                                                                                         
Il Val di Chienti dedica a questa epopea 
gloriosa una installazione artistica spettacolare 
e signifi cativa: si tratta di un wall alto due metri 
e lungo quattro sul quale si potrà ripercorrere 
la storia della donna attraverso le fi gure più 
importanti che ne hanno fatto parte. Occasione 
di festa, momento per stare insieme, per 
confrontarsi e per rifl ettere: l’8 marzo, anche 
al Val di Chienti, è tutte queste cose insieme. 
Vi aspettiamo!

Le origini della festa dell’8 marzo risalgono al lontano 
1908 quando, pochi giorni prima di questa data, a 
New York, le operaie dell’industria tessile Cotton 
scioperarono per protestare contro le terribili condizioni 
in cui erano costrette a lavorare. Lo sciopero si 
protrasse per alcuni giorni, fi nché l’8 marzo il 

proprietario, Mr. Johnson, bloccò le porte della fabbrica per impedire alle 
operaie di uscire. Allo stabilimento venne appiccato il fuoco e le 129 operaie 
prigioniere all’interno morirono arse dalle fi amme. L’iniziativa di celebrare 
la giornata internazionale della donna fu presa per la prima volta nel 1910 
da Clara Zetkin a Copenaghen durante la Conferenza internazionale delle 
donne socialiste. Nel settembre del 1944 fu l’UDI (Unione Donne in Italia) a 
prendere l’iniziativa di celebrare questa ricorrenza. Con la fi ne della guerra, 
l’8 marzo 1946 fu celebrato in tutta l’Italia e vide la prima comparsa del suo 
simbolo, la mimosa, che fi orisce proprio nei primi giorni di marzo, secondo 
un’idea di Teresa Noce, Rita Montagnana e Teresa Mattei. 



Dolce, dolcissima Pasqua! Al Val di Chienti si 
festeggia con un pomeriggio dedicato all’arte 
pasticcera: di chi già la possiede e di chi 
ancora deve imparare.
Il via alle squisitezze verrà dato 

, con un’appassionante 
duello tra pasticceri professionisti che si 
cimenteranno nella preparazione del dolce 
principe, la regina del forno e del palato: la 
torta. Una giuria di esperti selezionerà le 
migliori preparazioni in base a criteri 
di gusto e presentazione e alla 
fi ne tutte le splendide ghiottonerie 
verranno offerte al pubblico!
Molto appetitosa anche l’iniziativa 
del laboratorio per bambini, 
che verranno vestiti da cuochi e 
impareranno, sotto la guida di chef 
esperti e pazienti, a decorare e 
guarnire muffi n e meringhe. 
Un modo divertente per avvicinarsi ai 
segreti dell’arte pasticcera!
E le squisitezze non fi niscono qui: 

 su cui ha 
lavorato. Vieni sabato al Val di 
Chienti e passa insieme a noi e 
tanti amici una Pasqua tutta da 
gustare!

La Pasqua più dolce
è al Val di Chienti!



Val di Chienti: 
social è bello!

Sul pc, sul mac o sullo smartphone, il Val 
di Chienti è sempre più in linea con te, per 
interagire in diretta con i tuoi gusti, i tuoi interessi 
e i tuoi desideri. Un esempio pratico? È proprio 
con Facebook che abbiamo trovato i 20 fortunati 
che, durante lo splendido anniversario Val di 
Chienti, hanno potuto incontrare i protagonisti 

della soap “Cento Vetrine”, Luca Capuano ed 

Elisabetta Coraini. E periodicamente mettiamo 
sui social network fi lmati, notizie di iniziative, 
sconti e tante altre sorprese che è bello sapere 
in tempo reale.
Seguici e facci sapere cosa ne pensi 
intervenendo con post e commenti!

Val di Chienti sui social network

 e clicca su “mi piace”. 

. 
In questo caso basta cliccare sul tasto “follow”. 

 

.

In galleria arriva Game 
Stop: il re delle consolle 
e dei videogiochi!
Game Stop è il più grande rivenditore al mondo di video e software per il divertimento con oltre 
6.500 punti vendita. I prodotti offerti sono programmi, componenti e accessori per sistemi di gioco 
su videogiochi e computer. Una delle attrattive di Game Stop è la possibilità di barattare il proprio 
usato per avere in cambio nuovi giochi. La visita al punto vendita è un’esperienza fantastica per chi 
ama l’intrattenimento e la tecnologia: non mancare!



Raccontaci una storia legata al tuo territorio, ai suoi monumenti o alle sue bellezze artistiche 
e la pubblicheremo all’interno di questa nuova rubrica. Puoi inviarci il tutto via mail all’indirizzo 
valdichienti@valdichienti.it oppure tramite facebook (http://www.facebook.com/centrovaldichienti), 
e non dimenticare che puoi sempre passare dal Centro e lasciare la tua storia al box informazioni 
BravaCard in Galleria. 

Ti racconto 
una storia

A metà salita delle “Fosse”, o borgo San Giuliano, c’era la 
“Porta del Castellare” che, a metà ‘400, fu sostituita dalla 
Porta del Duomo, detta anche Porta San Giuliano, costruita 
a ridosso del Duomo quando fu edifi cata quella parte di 
muraglia dal Bevilacqua. Ebbe, a quel tempo, anche il nome 
di “Porta di Loreto” in quanto da essa uscivano i pellegrini che 
si recavano al Santuario Mariano: una tradizione centenaria. 
La porta rimase invariata fi no al 1921 quando il professor Elia 
Bonci, considerando che da qui partivano i pellegrini, apportò 
una piccola modifi ca: un quadro apposto internamente alla 
parte posteriore, dentro una fi nta fi nestra sormontata da un 
semicerchio, con su dipinta una “Traslazione della Santa Casa”. 
Negli anni ‘50 iniziò un restauro che, però, venne sospeso e 
del lavoro interrotto resta, a vista, in alto, sulla facciata esterna 
del torrione, un largo pannello vuoto. Quante ne ha osservate 
Porta Duomo! Le saranno rimasti impressi i primi automezzi 
che sono circolati a Macerata e posta così in alto sopra alle 
“Fosse” ha avuto modo di osservarli con comodo. Lungo quella 
ripida salitaccia non potevano certo sfrecciare via ma passare 
lentamente e sbuffando. C’era il 18 BL, un camion con un 
solo faro, ad acetilene, destinato a raccogliere l’immondizia 
che su per le “Fosse” arrancava e soffi ava. Poi, dopo aver 
svolto questo compito, un bella sciacquata ed era pronto per 
un altro servizio: andava a riprendere i ragazzi che passavano 
le vacanze a Villa Ciccolini. Mai ricordato un caso di tifo! La 
Diatto di Palazzesi si annunciava con un gran fragore  e per 
arrampicarsi su per le “Fosse” doveva prendere la rincorsa. 
Per ultimo ricordiamo “lu Citriolè” del Comune al quale non 
bastava un lungo slancio ma aveva bisogno di un supporto: 
l’accompagnatore dell’autista, da dentro la cabina di guida, 
con una lunga cannuccia soffi ava forte dentro il carburatore. 
Al poveraccio diventavano le guance rosse e doveva anche 
darci dentro forte perché calando il buio per “lu Citriolè” erano 
guai: era senza fari!        

   
www.larucola.org



Rock’n’School: 
piccoli musicisti crescono!

Parolieri, musicisti, cantanti: vi stiamo cercando! 
A patto che frequentiate la terza o la quarta elementare, è chiaro.
Il Val di Chienti ha ideato , una nuova e divertente 
iniziativa 

. 
Partecipare è facile: ogni classe dovrà creare 

Le classi autrici dei 10 testi più meritevoli vedranno le proprie 
canzoni entrare a far parte di un vero CD audio.

, che 
si recherà nelle classi vincitrici per registrare gli alunni che intonano 
le loro melodie e in questa occasione ci sarà anche una telecamera 
che riprenderà i piccoli artisti. I videoclip realizzati andranno poi 
in onda su èTV Marche: una importante vetrina per un progetto 
davvero meritevole di attenzione. 

Al termine di “Rock’n’School”, le copie del 
CD saranno 

 
In più, nel mese di dicembre, il Val di Chienti 
organizzerà una grande festa di presentazione 
del progetto musicale durante la quale i bambini 
potranno cantare la loro canzone.

L’iniziativa “Rock’n’School” è un modo nuovo e 
divertente per coinvolgere le scuole del territorio 
in un progetto creativo e per raccogliere dei 
fondi da utilizzare per le necessità del proprio 
contesto scolastico.

Cecco (Francesco) Signa è 
cantautore, dj e in passato 



anche attore di teatro. 
Suona l’armonica, la chitarra 
e compone tutti i testi e le 
musiche dei suoi brani.
Inizia il suo percorso artistico 
negli Ateche, gruppo con cui 
vince Rock Targato Italia e 
con cui pubblica “Il crogiuolo”, 
prodotto da Piero Pelù, che li 
ospita nel tour. 
Poi fi rma con Caterina Caselli, 
che lo aiuta nella ricerca di 

un’originale identità artistica.
Con Gianni Maroccolo Cecco 
co-produce “Togamagoga”: 
canzoni che mescolano il ritmo 
lento del posto in cui vive, 
l’amore per la sua famiglia, la 
rabbia e l’ansia tecnologica 
che a volte fi nisce per sedurlo.
L’album viene pubblicato su 
etichetta Sugar e produce il 
singolo di successo “La libertà 
remix”, con il quale Cecco 

Signa partecipa al Festivalbar 
e Top of the pops.
Cecco ha collaborato 
anche al fi lm “Tutta colpa di 
Giuda”, scritto e diretto da 
Davide Ferrario, realizzando 
parte delle musiche e 
anche recitando nel ruolo 
di carcerato/cantante/
armonicista.



Grande iniziativa a premi al centro ValdiChienti dall’11 al 31 
marzo per i clienti che faranno la spesa nei giorni festivi di 
apertura. Risolvendo il cruciverba potrai leggere nelle caselle 
colorate il nome dell’evento di cui troverai i particolari nelle 
pagine del Magazine.

1. Uno strumento del disegnatore - 7. Attira i metalli - 14. Quella Saudita ha capitale 
Riyadh - 16. Lo stato di Katmandu - 17. Raggruppamento Operativo  Speciale - 18. 
Sua Altezza Reale - 21. Piatto sonoro - 22. Prima e ultima di omnibus - 27. Iniziali 
di Hitchcock - 28. Acqua con pochissimi sali - 32. Un quinto di XX - 33. Uomini 
come Enrico Toti - 34. Il capoluogo dell’Eritrea - 36. Si richiede a teatro - 38. 
L’Organizzazione umanitaria con le ambulanze (sigla) - 39. Le prime di Roberto - 
41. Le vocali in scena - 42. Il centro... di Trento - 43. L’isola di Ulisse - 45. Iniziali di 
Paganini - 47. Particella nobiliare - 49. Un gas per insegne - 51. L’isola greca dei vasi 
- 52. Una pizza saporita.

1. L’abito del frate - 2. I confi ni del Qatar - 3. Uffi cio Affari Riservati - 4. Abrogare, 
annullare - 5. Li prova chi si trova in una posizione scomoda - 6. Il dio del Sole nella 
mitologia egizia - 8. La fi ne del Parsifal - 9. Nazzari, celebre attore (iniziali) - 10. 
Esageratamente presuntuosi - 11. Il prefi sso di chi... sta sotto - 12. Rifugio di animali - 
13. Piante marine - 15. Si accende d’inverno - 18. Si utilizza per cucinare un gustoso 
stracotto con la polenta - 19. Pittore impressionista francese - 20. Briccone, monello 
- 23. Gradevole armonia - 24. La città inglese sulla Manica posta di fronte a Calais 
- 25. Lievi difetti - 26. Motivazioni scatenanti - 29. Son pari negli altri - 30. Fu una 
grande regina di Spagna - 31. Polvere di giaggiolo - 32. L’uccello sacro agli antichi 
egizi - 35. Il nome della Oxa - 37. Lo zio d’America - 38. Simbolo chimico del calcio - 
40. Le “barbare” furono scritte da Giosuè Carducci - 44. Si ripetono nel comico - 46. 
Iniziali dell’attore Poli - 48. Estratto Conto - 50. Il cuore dell’archeologo.

Una stagione enigmistica!
Soluzione: 1. Pasquetta era 
una maschera della Commedia 
dell’Arte che impersonava 
una giovane servetta – 2. La 
parola dall’ebraico è pésah che 
signifi ca “passaggio”, in quanto 
ricorda la liberazione e l’uscita 
degli Ebrei dall’Egitto – 3. Il 
nome deriva dal fatto che Jakob 
Roggeveen, il primo navigatore 
che vi giunse, sbarcò sull’isola 
proprio la domenica di Pasqua 
del 1722 – 4. Giuseppina Pasqua 
fu una grande soprano (1855 – 
1930) – 5. La pasquinata è un 
componimento satirico, anonimo 
e anticlericale, che prese il nome 
dal fatto che veniva affi sso alla 
statua di Pasquino che si trova a 
Roma vicino a Palazzo Braschi
Fra pochi giorni è Pasqua e 
vogliamo metterti alla prova: rispondi 
a questi cinque quesiti che, in modo 
giocoso, hanno a che fare proprio 
con questa giornata di festa.

La pasquetta è il lunedì successivo 
alla Pasqua. Ma Pasquetta è anche 
qualcos’altro. Cosa?
Il termine Pasqua deriva dall’ebraico. 
Sai cosa signifi ca? Rinascita, 
passaggio o letizia?
Rapa Nui è detta comunemente 
Isola di Pasqua. Sai il perché?
Chi era Giuseppina Pasqua?
Cos’è la pasquinata?



Scopri le mille 
 opportunità 
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! 

Polvere di stelle

(bambini 0 - 3 anni) escluso servizio 
di baby parking

PARCO GALEANO 
CENTRO 

AGRITURISTICO
Contrada Capparuccia n°3 Petritoli 

0734 658398
www.parcogaleano.it

su camere B&B e sulle consumazioni 
al ristorante

POSSIBILITA DI ACQUISTO 
DI PRODOTTI DI NOSTRA 

PRODUZIONE

LA PUCCIA
Via Gramsci, 57 
Macerata (MC) 

tel 0733 408109 lapuccia2009@
libero.it

Per ogni 
 

in regalo un 
 

Offerta non cumulabile con altre 
promozioni in corso.

FERRETTI CORNICI
Macerata 

tel 0733 230067

su specchiere su misura

PIZZERIA, PANINERIA, 
BIRRERIA “IL BORGO 

ANTICO”
Via Cluentina 1 Macerata 

su tutti i prodotti in vendita
 esclusi bevande e alcolici. 

Sconto applicato 
per acquisti superiori 

a euro 5,00 nel pomeriggio fi no alla 
chiusura. 

Non applicabile ai buoni pasto e non
cumulabile con altre promozioni in 

corso.

Planet Materassi
Via dell’Industria, 176

Corridonia (MC)
Tel 0733.281156 

Cell. 346.6264964

(escluse promozioni
 in corso)

STAMPA 
DIGITALE
GRAFICA 

PUBBLICITARIA
Palazzo Zenit

Corridonia (MC)
tel 0733.283089
Cell 335.482554

Decorazione Automezzi
Striscioni in Pvc

Decorazione Vetrine
Manifesti - Poster
Depliant - Volantini
Ingrandimenti Foto
Biglietti da Visita

SCALCON TESSUTI
 Sposa • Alta moda 

• Prêt á porter
Via Natali, 51FSforzacosta (MC) 

tel fax 0733 202820

 sui nuovi arrivi 
esclusi articoli dello spazio outlet

 

RISTORANTE 
IL PONTINO
tel 0733 688638 

Porto Potenza Picena (MC)

 
Cucina Mediterranea Selezione vini 

regionali Specialità pesce
www.cateringmarche.it

ERCOLETTI TRASPORTI
tel 0733 292704 

Piediripa di Macerata (MC)

 
su servizi di trasloco e facchinaggi

AGENZIA 
PLURISERVIZI

tel 0733 1831668 
 Macerata

Lavori di muratura, 
idraulica, elettricità 

e falegnameria.

 
su qualsiasi intervento. Sopralluoghi 

e preventivi gratuiti

LE QUERCE
Contrada Bisio

62028 Sarnano (MC)
tel. 0733 658211

cellulare 340 4644380 
www.lequerceagriturismo.com

.....a mille passi dalla città! 
Ristorante, maneggio 

e appartamenti 

RESIDENZE - B&B
VERDEQUIETE

tel 0733 658287
cell 334 5431156 
Loc. Vecciola 155

(area termale)
62028 Sarnano (MC)

www.residenzeverdequiete.it 
 

INFISSI DESIGN 
via Fontevannazza 13 

Treia (MC) 
tel 0733 215808

www.infi ssidesign.com 
info@infi ssidesign.com

Gratis sopralluogo tecnico 
e preventivo. 



C o n v e n
LAVANDERIA EUROPA 

pulitura 
a secco 

e in acqua
tel 0733 262107 

Macerata 
tel 0733 288029 

Piediripa di Macerata (MC)

 
ogni 3 maglie 

a secco 

BBC per piccole 
e medie imprese

tel 0733 1875205 
Tolentino (MC) 

e-mail: info@bbcsite.com
manuela@bbcsite.com

Sito completo professionale 

Sito completo professionale 
Registrazione dominio, 

n. 5 pagine di presentazione attività, 
catalogo prodotti, pannello di gestione 

autonoma, presenza 
sul network: 

www.pagineguida.com

Vetrine internet aziendali 
con catalogo prodotti

AQUARIUM
tel e fax 0733 283419 

Corridonia (MC)

 
su mangimi e accessori escluso il 

vivo e i prodotti già in offerta

QUATTRO ZAMPE
tel 0733 235810 

cell. 338 3090283 Macerata

 
su mangimi, toelettatura 

e accessori

A.S.D. 
LATIN SALSA.it

Info: 335 326166
lucaramaccioni@hotmail.it

www.latinsalsa.it
LATINSALSA 

vi aspetta nelle sedi di: 
Piediripa via Cluentina 28 

e Tolentino (Palestra Meeting)
per introdurvi nel frizzante

mondo della Salsa Bachata 
e Merengue

 e la promozione è 
estesa anche ad un vostro familiare. 

Portate con voi 3 nuovi iscritti e 
avrete diritto ad uno 

sul costo del vostro primo corso!

per ragazzi 10/14 anni

CESCOT Centro 
Sviluppo Commercio 
Turismo e Terziario

Via XXIV maggio, 5 
tel 0733 291344

tel e fax 0733 240962

 
sui corsi di commercio e turismo.

NEW LEARNING
tel 0733 816629 Civitanova M. (MC)

Corso General English 

Corso Advanced English 

Corso Business English 

BIT Corsi di informatica 
servizi e formazione

tel 0733 966389 
Tolentino (MC)

sui corsi in calendario, sulle iscrizioni 
a stage e master di certifi cazione

Scuola di Tango 
Argentino 

“Jeune Etoile”

c/o CIVITANOVA 
ristorante Lido largo Caradonna
c/o MACERATA • centro danza 

Carillon via Roma 383 (zona 
Collevario) 

Tel 3480027421 
info@jeuneetoile.com

sulla quota mensile nei punti scuola 
di Macerata e Civitanova

Tutti i martedì Chiedilo al 
Box Informazioni

Piscina comunale di 
Macerata 

viale don Bosco
tel. 0733.236533 

www.maceratanuoto.it

Scuola di ballo Azzurra 
Dance

Via Asola 3
Montecosaro (MC)

www.azzurradance.it
azzurradance@azzurradance.it

Maurizio 348 1062591
Gabriella 329 6496980

sull’importo della quota mensile sui 
corsi di ballo (25 euro anzichè 30 

euro)

YOGA CENTRO Forma e 
benessere Associazione 

culturale
tel 338 2110662 
Civitanova Marche 
www.yogacentro.it

sul corso di Yoga Dinamico (Power 
Yoga) Metodo Astanga Vinyasa 

Movimento, respirazione, posizione, 
stiramento, tonicità, intensità.

sul corso di Yoga tecnico-correttivo
Metodo BKS Iyengar. Posizione, 
correzione posturale, apertura 

articolare, stiramento.

TERME DI SARNANO
tel 0733 657274 - 658020

su cure termali e fi sioterapiche

sui trattamenti estetici

CENTRO BENESSERE 
MARIMA

Marima, via Ghino Valenti, 4 
(lunga per Villa Potenza) - Macerata  
tel 0733.264666 - info@marima.it 

valido tutto l’anno su trattamenti 
estetici, remise en forme. Benessere 

e salus per aquam.

SILUETTE 
Via Roma - Issy les Moulineaux 66F

Macerata
Tel 0733-368392

Cell. 333-7250126

Check up viso o corpo gratuito 

 
su un pacchetto a tutti i possessori 

di BravaCard
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STUDIO GRIFO

BENESSERE 2000
tel 0733 866978

Montecosaro Scalo (MC)
www.benessere2000.net

www. cistipilonidale.it
bruschelli@libero.it

per depilazione con laser medicale
eseguita da medici

consulenza medico specialistica per
risolvere gli inestetismi del viso

gratis visita specialistica 
per SAT TERAPIA 

www.satterapia.com

sedute linfodrenaggio 
con oscillatore

molecolare euro 25,00 anziché euro 
50,00

sauna fi nlandese originale

test tricologico medico 
euro 26,00

anziché euro 68,00

su tutti i prodotti della linea 
cosmetica Cesare Ragazzi Company

primo massaggio 
anti-stress -

snellente - anticellulite

consulenza medico specialistica
su trapianto di capelli

STUDIO SPALLETTI 
ANDREA

Via ugo foscolo, 1 62100 Macerata
Tel 0733 237505

www.dermalmedica.it

Trattamento estetico con 
radiofrequenza per intervenire su 

rughe e lassità cutanea. 

sui trattamenti di medicina estetica-
radiofrequenza.

ARMONY CENTER
tel 0733 829757

 Civitanova M. (MC)

 
consulenza e analisi computerizzata 

della fi gura
 

su trattamenti dimagrimento, 
rassodamento, rimodellamento e 

cellulite
 

su trattamenti defi nitivi per macchie 
cutanee, cicatrici, smagliature e 

couperose

 su trattamenti estetici, massaggi, 
depilazione, depilazione defi nitiva, 

manicure, pedicure

Palestra Energy Group
Via Piermanni, 3 Zona Industriale 

Villa Mattei Montecassiano
www.live-energy.info
info@live-energy.info

Tel. 0733.598107 - 0733.522411 
Fax: 0733.520229

su abbonamenti semestrali

su abbonamenti annuali/stagionali

 Associati FISIOMED 
s.r.l. 

Via Giulio Natali, 1 – 62010 
MACERATA (MC)

tel 0733.202880 r.a.
fax 0733.202883

associatifi siomed@live.it
www.associatifi siomed.it

Trattamenti FISIOTERAPICI;
GINNASTICA Correttiva;

RIEDUCAZIONE Posturale;
TRAINING AUTOGENO;

RIEDUCAZIONE Vescicale;
LINFODRENAGGIO Manuale;

sui SERVIZI erogati 
dal nostro CENTRO!!!

PINKY Fiorista 
Servizio Interfl ora 

 tel 0733 232469 Macerata

 
sugli articoli fl oreali

IDEA VERDE
tel 0733 974137 Tolentino (MC)

 
su ceramiche, fi ori secchi 

e artifi ciali
 

per gli sposi che addobbano la 
chiesa da noi!

AUTOMOBILI 
ALESSANDRINI

tel 0733 774916 - Civitanova M. (MC)

sui prezzi di listino in base 
al modello! Auto seminuove e 

plurimarche

AUTOCARROZZERIA 
ERMINI & C.

Via Piave 21 • tel 0733432749 
Corridonia (MC)

sul costo della manodopera 
dei lavori di carrozzeria

Macerata 
tel 0733 230940 
Civitanova M. (MC) 
tel 0733 816192 
Montefano (MC) 
tel 0733 850204 

Recanati (MC) 
tel 071 7570017

Agli iscritti muniti di regolare tessera 
personale 

due lezioni di guida 

 (non cumulabile
 con altre offerte)

SOCCORSO STRADALE 
SANDRO SVAMPA
tel 0733 431070 - cell. 347 

0700442 
Corridonia (MC)

sul soccorso stradale (tariffe anno 
corrente Associazione Marche 

Soccorso)

 

MULTISERVICE AUTO 
Autocarrozzeria 

Autoffi cina multimarca
autorizzata Renault 

tel 0733 292859 
fax 0733 280068 

Piediripa di Macerata (MC)
www.multiserviceauto.it 
info@multiserviceauto.it
Carrozzeria • Meccanica 
Elettrauto • Gommista 

Centro revisioni • GPL Metano

 
per cambio olio, gomme e ricarica 

impianto aria condizionata
Analisi Gas di scarico 

su olio motore 
(sostituzione gratuita)

su Batteria avviamento

 
andata e ritorno dall’offi cina al 

Centro Commerciale 
Val di Chienti 

Ted Caravan

Località Ponte di Pitino, km. 51
San Severino Marche (MC)

Tel. 0733-639421  
Fax 0733-646896
info@tedcaravan.it
www.tedcaravan.it

sul market, accessori e campeggio 
(sconto non applicabile sulle 

promozioni in corso)

sul noleggio (sconto non applicabile 
sulle promozioni in corso)

AVIS AUTONOLEGGIO 
NOLEGGIO FURGONI

tel 0733 260422 
Macerata

tel 0733 774822 
Civitanova M. (MC)

 sul 
furgonoleggio

 
per i noleggi di autovetture 

anche di un giorno. Non cumulabile 
con altre offerte.

Vuoi essere 
presente con 

una convenzione sul 
magazine DalCentro? 
Contattaci al numero 

0733 283803 oppure tramite 
la mail valdichienti@
centrovaldichienti.it



Nella piazzetta centrale del Val di Chienti 
 Se sei un possessore 

di BravaCard chiedi i parametri di connessione al Box 
Informazioni e inizia a navigare! Utilizza il tuo portatile, 

il palmare o direttamente la postazione fi ssa, 
offerta dal Centro, liberamente accessibile 

all’interno della Wi-Fi Area.

Rivolgetevi al Box Informazioni: potrete chiedere 
gratuitamente al personale addetto di poter usufruire 

di una carrozzina per chi ha diffi coltà motorie.

Centro Commerciale Val di Chienti
Via Velluti • Piediripa (Macerata)

Tel. 0733.28.00.28 • Fax. 0733.28.80.00
E-mail: valdichienti@centrovaldichienti.it

www.centrovaldichienti.it

dal LUNEDÌ al SABATO 
9.00 • 21.00

DOMENICA SEMPRE APERTO 
fi no al 27 maggio 
dalle 10.00 • 20.00

Uno spazio allegro e sicuro dove i piccoli possono 
giocare e divertirsi con gli amici! Farai felici i tuoi bambini 

e passerai delle ore in assoluta serenità!
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WI-FI AREA
GRATUITA

ATHLETES WORLD 0733 288048
BAR SARNI 0733 292191
BATA 0733 283845
BENETTON 0733 283838
BLUE SPIRIT 0733 288003
BOTTEGA VERDE 0733 283802
CALZEDONIA 0733 292432
CAMAIEU 0733 283148
CAMICERIA BELMONTE 0733 283412
CENTRO TIM 4G 0733 1991470
CONTE OF FLORENCE 0733 283837
FOLLIE D’ORO 0733 292461
FOTO SHOP 0733 292074
FIORELLA RUBINO 0733 280202
GAME 7 ATHLETICS 0733 281250
GAME STOP 0733 292108
GEOX 0733 292644
GIUNTI LIBRERIA 0733 288007
INTIMISSIMI 0733 292987
IPERSIMPLY 0733 28852
KASANOVA 0733 283839
L’ERBOLARIO 0733 283577
LEONARDI PARRUCCHIERI 0733 292412
LEOPARD 0733 283870
LYS PROFUMERIE 0733 292127
MAGNOSFERA 
BAR RISTORANTE 0733 283844

MOTIVI 0733 288006
OBJ 0733 521325
OLTRE 0733 281627
OPTISSIMO 0733 283876
PIAZZA ITALIA 081 3126220
PIU’ 0733 292499
SELF 0733 283882
TEZENIS 0733 292163
THUN 0733 292124
TOYS CENTER 0733 283864
SUGAR CLUB 0733 288001
SISLEY  0733 285667
X FORZA E X AMORE 0733 292998


