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Pasqua buona e bella,
tanta convenienza
e magiche sorprese!
Al Val di Chienti la primavera
comincia bene: una Pasqua golosa
e spettacolare, tanti buoni acquisto
per tutti e splendide iniziative.

Che la primavera e i
sorrisi siano sempre
con voi, buona
lettura!

DO

Il Val di Chienti è sempre più vicino a te, per affrontare insieme
questo momento non facile, per regalarti convenienza, sorrisi
e divertimento.
Leggi a pag. 3 lo spettacolo della Pasqua, con una sﬁda
tra pasticceri e una golosa degustazione.
A pag. 4 “Buoni acquisto per tutti”, l’operazione a premio che
vuole essere un sostegno concreto a tutti i nostri clienti.
Scopri a pag. 5 come seguirci anche sui social network
(facebook, twitter e youtube) e usali per inviarci le tue foto:
le migliori saranno pubblicate nel prossimo numero
di questo magazine!
A pag. 6 vi raccontiamo della meritevole Associazione
beneﬁca “Il Cammino”: leggete cosa fa di buono
e scoprite come aiutarla.
Rombo di motori e di BravaCard a pag. 7 con l’iniziativa
che porta gratis al Music Motor Show chi sottoscrive
la nostra carta ﬁdelity.
Sﬁda e divertimento a pag. 8 con la ﬁnale regionale
di Mister X, che si terrà domenica 12 maggio proprio
al Val di Chienti: divertimento assicurato!
Da pag. 9 a pag. 12 “Le offerte dei negozianti”,
vere occasioni da prendere al volo, in Galleria.
E tanta convenienza anche
da pag. 13 a pag. 15 con
le Convenzioni Primavera i
compagnia della BravaCar
In chiusura il Trovanumeri,
sempre utile.

CHE STRA
I
N
E
OR
M
!
DIN
DOMENICA
ARIE
SEMPRE APERTO*

dalle 9.00 alle 20.30
*per ulteriori informazioni consulta il sito:
www.centrovaldichienti.it

Chiusi domenica 31 marzo e lunedì 1 aprile
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Buona Pasqua, bella Pasqua!
Il Val di Chienti celebra l’evento pasquale
con laboratori di decorazione dedicati ai
bambini, una spettacolare esposizione
di uova giganti e una golosa
degustazione di cioccolato!
Vuoi una Pasqua a regola d’arte e al sapor di
cioccolato?
Vieni al Val di Chienti, ce n’è per tutta la
famiglia!
Si comincia sabato 23 e domenica 24
marzo con “Pasqua a regola d’arte!”,
laboratorio per bambini in cui si impara a
decorare le uova in modo fantasioso e
originale.
Ma il clou è sabato 30 marzo, con
la straordinaria esposizione di
15 uova giganti (tante quante gli
anni del Val di Chienti!).
E non è ﬁnita, dei pasticceri
si sbizzariranno a decorare le
uova in una sﬁda che li vedrà
protagonisti.
Subito dopo grande
scorpacciata delle uova
appena decorate, con golosa
degustazione di cioccolato per
tutti.
Spettacolo, divertimento
per grandi e bambini e
tanto squisito cioccolato:
buona e bella la Pasqua
del Val di Chienti!
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Il Val di Chienti lancia
una grande operazione a premi*:
chi fa la spesa all’Ipersimply
nelle domeniche di aprile
riceverà un buono da spendere
nei negozi della Galleria.
In un momento economico non facile il Val di Chienti offre ai
propri clienti un’opportunità legata alla spesa di tutti i giorni.
Lo schema è molto facile, basta spendere più di 25 euro nelle
domeniche di aprile facendo la spesa all’Ipersimply e, secondo un
sistema progressivo (che puoi leggere nel box informativo qui sotto),
riceverai uno o più buoni da spendere, entro i sei giorni successivi, nei
negozi della Galleria (escluso Ipersimply).
Il buono viene stampato immediatamente al rilascio dello scontrino,
in modo da rendere il meccanismo più ﬂuido e semplice possibile.
“Buoni acquisto per tutti” è un premio alla tua fedeltà al Val di Chienti e un
aiuto concreto per la vita di tutti i giorni.

REGOLAMENTO*
“BUONI PER TUTTI”
Facendo la spesa all’Ipersimply:
da 25 a 59,99 euro riceverai
un buono da 5 euro
da 60 a 89,99 euro riceverai
un buono da 10 euro
da 90 euro in su riceverai
un buono da 20 euro.
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*Scopri il regolamento completo presso il punto informazioni BravaCard

“Buoni acquisto per
tutti”: un aiuto concreto
in tempo di crisi.

Raccontaci di te
e della tua città
sui social network!
Il Val di Chienti è sempre
più presente e attivo
su facebook, twitter e
youtube: postate le vostre
foto, le migliori verranno
pubblicate anche
su questo magazine,
nel numero di giugno!
Siete sempre più numerosi, con domande,
consigli, considerazioni: tutti utilissimi e
benvenuti!
Sui nostri canali social la comunicazione
è un ﬁlo diretto e continuo tra il Centro
Commerciale e i vostri gusti e le vostre
esigenze. Con pc, mac, o smartphone potete
conoscere in tempo reale iniziative, orari,
nuove promozioni, occasioni di divertimento.
E ora twitter e facebook sono a disposizione
anche per le foto che ci vorrete mandare:
della città, della famiglia, del tempo libero
e del lavoro. Pubblicarle è facile: su twitter
bisogna utilizzare l’hastag #centrovaldichienti,
mentre su facebook basta condividerle sulla
nostra pagina. E le più belle e signiﬁcative
le ritroverete anche su carta, sul prossimo
magazine di giugno.

Val di Chienti
sui social network
Facebook: vai all’indirizzo
/centrovaldichienti e clicca su “mi piace”.
Twitter: twitter.com/valdichienti. In questo
caso basta cliccare sul tasto “follow”.
Youtube: ecco il link del canale
dedicato al Val di Chienti:
www.youtube.com/CentroValDiChienti.
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Associazione “Il Cammino”:
una speranza per Bathore,
in Albania.
Sostieni anche tu la missione di
Don Patrizio Santinelli che opera in un
quartiere periferico e degradato di Tirana.
Vogliamo
raccontarvi
dell’impegno
promosso
dall’Associazione
«Il Cammino» a
favore della realtà
di Bathore, il
quartiere periferico
di Tirana in
cui, nella missione che rappresenta la «68^
parrocchia della Diocesi di Macerata – Tolentino
– Recanati – Cingoli – Treia», da anni opera il
sacerdote diocesano ﬁdei donum don Patrizio
Santinelli. Costituita formalmente il 20 luglio
2011, «Il Cammino» non ha scopo di lucro bensì
di utilità sociale: l’Associazione si propone,
infatti, di perseguire esclusivamente
scopi di solidarietà e di arrecare benefici
a persone svantaggiate economicamente
e socialmente, orientando la propria attività
verso l’assistenza sociale e socio sanitaria,
la formazione, nonché tutte le ulteriori attività
di carattere culturale e di sensibilizzazione
necessarie nel contesto albanese. «Il centro
parrocchiale e formativo di Bathore - spiega don
Santinelli - da circa tre anni sta vivendo una fase
molto intensa ed entusiasmante che ha impresso
anche una grande svolta alla sua breve esistenza.
L’immenso quartiere nato e sviluppatosi in circa

15 anni pullula infatti di vita, di fervore, ma spesso
anche di disillusione, scoraggiamento, specie
per tanti giovani che per realizzare la loro vita
scelgono ancora la migrazione».
L’impegno dell’Associazione – spiega l’attuale
presidente de «Il Cammino», Luigi Staffolani – si
fa sempre più concreto ed è nostro desiderio
far conoscere il modo pratico per raccogliere
fondi ﬁnalizzati al basilare sostegno dell’attività
di promozione umana svolto da don Patrizio a
Bathore, con il ﬁne di raggiungere il primo
scopo prefissato: contribuire alla spesa da
sostenere per l’apertura e il funzionamento
dei locali utilizzati per corsi di cucito e
varie attività ludico-istruttive, oltre che
per l’attività amministrativa svolta dalla
segreteria. In più, sarà nostra intenzione avviare
nuovi progetti, sempre ﬁnalizzati alla crescita
umana dei giovani, delle donne e della gente
del posto, magari riuscendo a mettere in piedi
situazioni di partnership con altre Associazioni
interessate».
CHI INTENDE CONTRIBUIRE A QUESTA
CAUSA MERITORIA E BENEFICA, PUO’
EFFETTUARE UN VERSAMENTO PRESSO
LA BANCA DELLA PROVINCIA DI MACERATA
(IBAN IT02F0331713401000010102993).

Associazione «Il Cammino onlus»
Contrada Mozzavinci, 9 - Consalvi di Macerata, tel 335.6197475 (Giorgio)

COS’È
Il Cammino, con sede a Macerata, opera e raccoglie fondi per Bathore,
il quartiere periferico di Tirana dove da anni è impegnato il sacerdote
diocesano don Patrizio Santinelli.

LO SCOPO
Portare solidarietà e arrecare beneﬁci a persone svantaggiate
economicamente e socialmente, orientando la propria attività verso
l’assistenza sociale e socio sanitaria, la formazione, nonché tutte le ulteriori
attività di carattere culturale e di sensibilizzazione necessarie nel contesto
albanese.
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Con BravaCard
vai gratis
al Music Motor
Show!
Se fai la BravaCard
in aprile, oltre
ad avere mille
vantaggi, puoi
entrare gratis
al Music Motor
Show, a Villa Potenza
di Macerata, domenica
28 aprile! E nella
Galleria del Val di
Chienti ti aspetta il
simulatore virtuale 3D!
Rombano i motori, si accende BravaCard
e sono subito vantaggi e belle sorprese!
Chi sottoscriverà in aprile la nostra carta
ﬁdelity riceverà un biglietto gratuito per
entrare domenica 28 aprile, dalle ore 10
alle 24, al Music Motor Show, il fantastico
evento a Villa Potenza di Macerata che
unisce il fascino delle canzoni al mito delle
quattro ruote!
Guarda il programma della
manifestazione nel box dedicato.
E le emozioni continuano al Val di Chienti,
con il Simulatore virtuale 3D in Galleria.
Sabato 6 e domenica 7 aprile,
e sabato 12 e domenica 13 aprile,
dalle 10 alle 20 potrai provare
gratuitamente il brivido di una folle corsa
a velocità supersonica e, come premio
al tuo coraggio, riceverai un biglietto
per entrare gratis al Music Motor Show
venerdì 26 aprile.
Che ne dici? Senti
già il cuore
che accelera?
Merito di
BravaCard,
naturalmente!

Music Motor
Show: musica
e motori al
massimo!
Quattro
giorni di
spettacolo
e passione
motoristica!
GIOVEDI’ 25 - L’ITALIA
L’Italia nel giorno
della liberazione!
Il Music Motor Show ricorda Michele
Alboreto, l’ultimo pilota Italiano ad
aver vinto in F1 a bordo dell’orgoglio
nazionale, la Ferrari! Tante Band
ricorderanno la Liberazione,
aspettando l’arrivo dei Radio Babylon
a ﬁne giornata!

VENERDI’ 26 - L’ECODAY
Ecoday - Il mondo dell’auto diventa
Ecosostenibile
Il Music Motor Show dedica la seconda
delle quattro giornate ad un tema di estrema
quotidianità: Il RISPARMIO ENERGETICO!
Consumare meno, consumare meglio!
Sul palco tante band ﬁno al gran ﬁnale
con i vincitori del contest “M’illumino di meno”
di RAI RADIO 2, i JOLEBALALLA
con la storica voce delle Radici nel
Cemento… Adriano Bono!

SABATO 27 - IL ROCK
50 anni e non sentirli! Il grande
compleanno dei Rolling Stones!
Una giornata dedicata al vivere rock, alle
moto, a Virgin Radio ed al grande compleanno
dei Rolling Stones con le migliori band d’Italia
(fra cui i nostri Kingstones), il tutto patrocinato
dal Rolling Stones fans club Italia! Gli ospiti
sul palco saranno moltissimi, da non perdere!

DOMENICA 28 - RETRO’
MATTHEW LEE
La domenica retrò riporta la mente alle auto
e alla musica degli anni ‘50, tra raduni di
auto immortali e moto senza tempo. E il
Music Motor Show chiude alla grande con il
concerto di Matthew Lee!
Ingresso intero 5 euro
Abbonamento 4 giorni 15 euro
Bambini ﬁno ad 8 anni ridotto a 2,5 euro
Prevendita sul circuito Booking Show

7

Mister X:
sfida e spettacolo
al Val di Chienti!
Domenica 12 maggio grande finale
di Mister X con premi fantastici.
Puoi ancora partecipare: presentati
alle selezioni di domenica
28 aprile e domenica 5 maggio!
Hai un cervello o un cervellone? Scoprilo partecipando alle selezioni per Mister X di domenica 28
aprile e domenica 5 maggio, o anche solo assistendo alla grande ﬁnale di domenica 12 maggio.
Mister X è un quiz moderno e appassionante, con domande di ogni genere proiettate su maxischermi
a cui si risponde con pulsantiere wireless (senza ﬁli).
Domenica 12 maggio la grande giornata comincia alle 15 con festa e musica dal vivo per arrivare
divertendosi al momento clou della ﬁnale. Favolosi i premi in palio: una crociera nel Mediterraneo per
2 persone, buoni acquisto da 100 euro, prosciutti, cellulari, casse di vino, e via in bellezza!
L’organizzazione dell’evento è curata dall’associazione musicale “Giù per su”, in collaborazione con il
pub “Altrimenti ci arrabbiamo.” Usa la testa, vieni, divertiti e, magari, vinci pure il titolo di Mister X!
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IL CLIENTE È NEL SUO REGNO
Dal 4 Aprile all’ 8 Maggio 2013

Scopri le OFFERTE SPECIALI del Val di Chienti

www.cerioni.euronics.it

NON UNO MA BEN DUE SCONTI SU TUTTI I PRODOTTI IN PROMOZIONE

MACERATA - Loc. Piediripa - Centro Comm. VAL DI CHIENTI - Aperto tutti i giorni dalle 9.00 alle 20.30
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RISPARMI

40
EURO

2+
ANNI

esclusiva
TOYS CENTER

€ 139,00

SCONTO 28%
€

99,00

l: 146
P:118 CM
A: 127

NOVITà

CASETTA COTTAGE

Villa con porta apribile, tre ﬁnestre di cui una
con persiane apribili e staccionata. Facile e
veloce da montare. RDF50281

QUESTO È SOLO UN ESEMPIO. VIENI A SCOPRIRE
CENTINAIA DI OFFERTE DEDICATE AL GARDEN!
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PROMO VALIDA DAL 21 MARZO AL 26 MAGGIO SALVO ESAURIMENTO SCORTE.

Scopri le OFFERTE SPECIALI del Val di Chienti

QUESTO MESE
IN OFFERTA DA

Reggiseno
Maglieria
uomo o donna
Pagiama
uomo o donna
Slipperia
uomo o donna

= 3 euro
= 2 euro
= 2 euro
= 1 euro

Scopri i dettagli dell'iniziativa
sul punto vendita.

(Esclusi prodotti già in promozione)

PROMOZIONE VALIDA TUTTO IL MESE DI APRILE

Vieni a trovarci nel nostro punto
vendita, inserisci negli appositi
contenitori i tuoi capi usati, di qualsiasi
marca. Riceverai, senza necessità di
effettuare alcun acquisto, per ogni
capo consegnato un voucher del
seguente valore:

SU TUTTA LA MERCE
IN ESPOSIZIONE
PER TUTTO
IL MESE DI APRILE

Vendita al dettaglio di valigeria
pelletteria e accessori vari

Scopri le OFFERTE SPECIALI del Val di Chienti

Sconto del 10%
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“Ogni oggetto un istante…
ed ogni nuovo istante,
un ricordo”

sulla linea
classico/contemporaneo

belmonte.it

Sconto del 15%
su tutte le cornici
e album per tutto
il mese di aprile

Promozione mese di Aprile
dal lunedì al venerdì
sconto del 10%
sul primo capo acquistato
e del 20% sul secondo.
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PROMOZIONE VALIDA TUTTO IL MESE DI APRILE

Scopri le OFFERTE SPECIALI del Val di Chienti

Solo per
il mese
di aprile prenota
la tua bomboniera Thun.
La confezione te la offriamo noi.

2 capi
a 60,00 euro

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!
LOCALI
PUBBLICI
E NEGOZI
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VFRQWR
(NON CUMULABILE CON
ALTRE OFFERTE IN CORSO)

RI.E.MO.CA
Ricambi per
elettrodomestici
via Cassiano da Fabriano
52/56 Macerata
Tel 0733 34919
www.riemoca.it
info@riemoca.it

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

INFISSI DESIGN

PIZZERIA,
PANINERIA,
BIRRERIA,
ENOTECA, KEBAB,
PUB, NUTELLERIA
Via Strada Cluentina 1
Piediripa (MC)
Tel 0733 283075

OLTRE 250 TIPI
DI BIRRE
APERTO TUTTI I
POMERIGGI
FINO A TARDA SERATA
“ MEZZANOTTE
ED OLTRE ”

PARCO GALEANO
CENTRO
AGRITURISTICO
Contrada Capparuccia n°3
Petritoli 0734 658398
www.parcogaleano.it

SCONTO DEL 5%
su camere B&B e sulle
consumazioni al ristorante
POSSIBILITA DI
ACQUISTO DI
PRODOTTI DI NOSTRA
PRODUZIONE

SCALCON
TESSUTI
Alta moda
Prêt á porter
Via Natali, 51F
Sforzacosta (MC)
tel fax 0733 202820

SCONTO 20%

SCONTO DEL 10%

SCONTO EXTRA 5%
RECUPERO
MINISTERIALE
55% RISPARMIO
ENERGETICO

sui nuovi arrivi

AGENZIA
PLURISERVIZI
“casa-ufﬁcio”
Via Roma, 259 (MC)
Tel. 0733.471247
fax 0733.470712
ag.pluriservizi@tiscali.it

APERTO ANCHE
A PRANZO DAL LUNEDÌ
AL VENERDÌ
DALLE ORE 12:00
CON ORARIO
CONTINUATO
Su tutti i prodotti in vendita
ESCLUSI ALCOLICI
IN GENERE
Lo Sconto viene applicato
solo per acquisti superiori
a Euro 5
Lo SCONTO, non verrà
applicato in aggiunta alle
varie Promozioni in corso, ai
Buoni Pasto, Ecc.

Contrada Chiaravalle 25
Treia (MC)
tel 0733 215808
www.inﬁssidesign.com
info@inﬁssidesign.com
Gratis sopralluogo tecnico
e preventivo.

FERRETTI
CORNICI

RISTORANTE
IL PONTINO

Macerata
tel 0733 230067

tel 0733 688638
Porto Potenza Picena (MC)

SCONTO 10%

sul menù alla carta.
www.pontinocatering.it

su specchiere su misura

SCONTO 10%

Pulizie di piccoli e grandi
ambienti, privati e pubblici.
Giardinaggio e potatura
piante anche in quota con
uso di piattaforma.

Sconto del 5%
Sopralluoghi e preventivi
gratuiti.

IMPRESA
PLURISERVIZI
MACERATA S.A.S.
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

SCONTO 10%

Via Roma, 259 (MC)
Tel. 0733.471247
fax 0733.470712
implurima@gmail.com

POLVERE DI
STELLE
Via Foretti 11, Piediripa MC)
Cell. 331.3004540
polveredi@alice.it

Sconto del 5%
Sulle tariffe
dell’asilo
(bambini 0 - 3 anni) escluso
servizio di baby parking

PLANET
MATERASSI
Via dell’Industria, 176
Corridonia (MC)
Tel 0733.281156
Cell. 346.6264964

SCONTO 15%
(escluse promozioni in
corso)

ERCOLETTI
TRASLOCHI
tel 0733 292704
Piediripa di Macerata (MC)

SCONTO 5%
su servizi di trasloco e
facchinaggi

Lavori in edilizia di
manutenzione ordinaria e
straordinaria di interni ed
esterni, dalla “A alla Z”.
Giardinaggio e potatura
piante anche in quota con
uso di piattaforma.

Sconto del 5 %
per i lavori di manutenzione
ordinaria di interni. E per
i lavori di giardinaggio.
Sopralluoghi e preventivi
gratuiti.
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Conve
QUATTRO ZAMPE
tel 0733 235810
cell. 338 3090283
Macerata

SCONTO 10%

LE QUERCE
Contrada Bisio
62028 Sarnano (MC)
tel. 0733 658211
www.lequerceagriturismo.com

su mangimi, toelettatura
e accessori

SCUOLE E
CORSI

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

Ogni coperto
un dolce gratis

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
per introdurvi nel frizzante
mondo della Salsa Bachata,
Zumba e Merengue

Parco divertimenti
natura-avventura
Il più grande in Italia

1° LEZIONE
GRATUITA
TESSERAMENTO
ANNUALE
GRATUITO e la

SCHEGGINO (PG) VALNERINA - UMBRIA
Tel 0743.618005 075.9696066
info@activopark.com
www.activopark.com

promozione è estesa anche
ad un vostro familiare.
Portate con voi 3 nuovi
iscritti e avrete diritto ad uno

sul biglietto d’ingresso
FULL

SCONTO DEL 50%!!!
sul costo del vostro primo
corso!

RESIDENCE - B&B
VERDEQUIETE
tel 0733 658287
cell 334 5431156
Loc. Vecciola 155
(area termale)
62028 Sarnano (MC)
www.bbsarnano.it

SCONTO 10%
SULLA LOCAZIONE
DI APPARTAMENTI
E CAMERE IN
FORMULA B&B

Scuola di Danza
IL BALLETTO DI
MACERATA
Via Maffeo Pantaleoni, 2/E 62100 Macerata
Tel 0733 35300
www.ilballettodimacerata.it
info@ilballettodimacerata.it
/ilballettodimacerata

SCONTO 10%
sulla quota del corso

tel 0733 262107
via Roma 46/50, Macerata
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Iscrizione gratuita
della durata di 12 mesi
gratuita più
un abbonamento mensile

IN OMAGGIO
con la sottoiscrizione
di un abbonamento.

Per i titolari BravaCard

una settimana di
corso gratis.

sconto del 25%
sul costo del corso.

FISIOSPORT
Centro di Medicina
dello Sport e di
terapia ﬁsica

tel 0733 966389
Osimo (AN)
Tolentino (MC)
Corridonia (MC)

SCONTO 15%
sui corsi in calendario, sulle
iscrizioni a stage e master di
certiﬁcazione

SPORT E TEMPO
LIBERO

Scuola di ballo
Azzurra Dance
CESCOT Centro
Sviluppo Commercio
Turismo e Terziario
Via XXIV maggio, 5
tel 0733 291344
tel e fax 0733 240962

SCONTO 5%
su mangimi e accessori
escluso il vivo e i prodotti
già in offerta

Aperti 12 mesi l’anno
Aperti anche la domenica
Sala attrezzi - Fitness - Arti
Marziali

Inoltre per chi decidesse
di iscriversi

ANIMALI

tel e fax 0733 292001
Corridonia (MC)

sconto 15%
sul biglietto d’ingresso
BASIC
sconto euro 5,00 sul
RAFTING

via E.Filiberto 18 Macerata
tel 0733 236429
www.palestrarobbys.it

NEW LEARNING

3X2 ogni 3 maglie
a secco 1 GRATIS

AQUARIUM

Sconto 20%

PALESTRA
ROBBYS

tel 0733 816629 Civitanova
M. (MC)

BIT Corsi di
informatica servizi
e formazione
LAVANDERIA
EUROPA
pulitura
a secco
e in acqua

ACTIVO PARK

SCONTO DEL 10%
sui corsi di commercio e
turismo.

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

sconto di 5 euro
sull’importo della quota
mensile sui corsi di ballo
(25 euro anzichè 30 euro)

Via D. Rossi, 26/28
Macerata
Tel. 0733.231768
info@ﬁsiosportsrl.it
www.ﬁsiosportsrl.it
Riabilitazione
post- traumatica e
sportiva, terapia manuale,
tecarterapia, pompa
diamagnetica, frems,
massoterapia, laserterapia,
ginnastica posturale,
onde d’urto, ozonoterapia,
rieducazione perineale.

Scuola di Tango
Argentino
“Jeune Etoile”
Tel 3480027421
info@jeuneetoile.com

SCONTO DEL 30%
sulla quota mensile nei punti
scuola di Macerata, Porto
Potenza, Fermo, Iesi, San
Benedetto

Sconto 15 %
sulle terapie + una
valutazione specialistica
gratuita.

Tutti i martedì GRATIS!
Chiedilo al Box Informazioni

nzioni
SALUTE
E BELLEZZA

Tour Operator
Agenzia Viaggi
ESITUR
Corso Matteotti 12
Jesi (AN) 60035
www.esitur.com
info@esitur.com

SCONTO DEL 10%
SUI VIAGGI
ORGANIZZATI IN
AUTOBUS 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.

Associati FISIOMED
s.r.l.
Via Giulio Natali, 1 – 62010
MACERATA (MC)
tel 0733.202880 r.a.
fax 0733.202883
associatiﬁsiomed@live.it
www.associatiﬁsiomed.it
Trattamenti
FISIOTERAPICI;
GINNASTICA Correttiva;
RIEDUCAZIONE Posturale;
RIEDUCAZIONE
Vescicale;
LINFODRENAGGIO
Manuale;

AUTOMOBILI

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

IN REGALO
(non cumulabile con altre
offerte)

INA ASSITALIA
Paciaroni Andrea
320/7056326
Lambardi Gabriele
340/8860008

SCONTO 10%
su polizza infortuni persona
sicura

SCONTO 15%
su polizze RC auto

CONSULENZA
PREVIDENZIALE
GRATUITA con offerta di
soluzioni con condizioni di
favore solitamente riservate
ai clienti già in portafoglio
sui seguenti prodotti:
P Primo Client, Cresciamo
Insieme Client, Essere
Client, Sette Client

SCONTO 15%
sul corso di Yoga
Dinamico (Power Yoga)
Metodo Astanga Vinyasa
Movimento, respirazione,
posizione, stiramento,
tonicità, intensità.

SCONTO 15%
sul corso di Yoga tecnicocorrettivo
Metodo BKS Iyengar.
Posizione, correzione
posturale, apertura
articolare, stiramento.

INTERNET E
INFORMATICA

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

240,00 EURO
SCONTO 10%
presenza sul network:
www.pagineguida.com
www.bbcsite.com

SCONTO 10%

IDEA VERDE
tel 0733 974137
Tolentino (MC)

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

GRATUITA

SCONTO 5%

SOCCORSO
STRADALE
SANDRO SVAMPA

su Batteria avviamento

SERVIZIO DI
TRASPORTO GRATUITO

tel 0733 431070
cell 347 0700442
Corridonia (MC)

tel 338 2110662
Civitanova Marche
www.yogacentro.it

NOLEGGIO AUTO
E RAPID SERVICE

SCONTO 10%

sui SERVIZI erogati
dal nostro CENTRO!!!

PIANTE E FIORI

tel 0733 292859
fax 0733 280068
Piediripa di Macerata (MC)
www.multiserviceauto.it
info@multiserviceauto.it
Carrozzeria • Meccanica
Elettrauto • Gommista
Centro revisioni • GPL
Metano

su olio motore
(sostituzione gratuita)

SCONTO del 10%

YOGA CENTRO
Forma e benessere
Associazione
culturale

MULTISERVICE
AUTO s.n.c.
Autocarrozzeria
Autofﬁcina
multimarca
autorizzata Renault

sul soccorso stradale
(tariffe anno corrente
Associazione Marche
Soccorso)

SCONTO 10%
su ceramiche, ﬁori secchi
e artiﬁciali

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

TED CARAVAN
Località Ponte di Pitino,
km. 51
San Severino Marche (MC)
Tel 0733-639421
Cell 328.9640299
Fax 0733-646896
info@tedcaravan.it
www.tedcaravan.it

Sconto del 10%

BOUQUET GRATIS
per gli sposi che addobbano
la chiesa da noi!

AUTOCARROZZERIA
ERMINI & C.

SERVIZI

Via Piave 21
tel 0733432749
Corridonia (MC)

SCONTO DEL 30%
sul costo della manodopera
dei lavori di carrozzeria

sul market, accessori e
campeggio (sconto non
applicabile sulle promozioni
in corso)

Sconto del 10%
sul noleggio (sconto non
applicabile sulle promozioni
in corso)

AVIS
AUTONOLEGGIO
NOLEGGIO
FURGONI
tel 0733 260422
Macerata
tel 0733 774822
Civitanova M. (MC)

SCONTO 15,50 EURO
sul furgonoleggio

TARIFFA SCONTATA
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
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Parco Regionale del Conero

Come arrivare al Val di Chienti

Ancona
Sirolo
Numana

Da Macerata:

Osimo

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

Loreto

Dalla Superstrada 77 Civitanova-Foligno:
Uscita Macerata sud-Corridonia,
direzione Macerata.

A14

Castelfidardo

Porto Recanati
Recanati

Porto Potenza Picena
Appignano

Potenza
Picena

Montecassiano

Dall’Autostrada A14:

Montelupone

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

Macerata

Tréia

Fontespina

Civitanova Marche

Morrovalle

ss485

Camerino

PIEDIRIPA

Pollenza

Porto Sant’Elpidio

Corridonia Montegranaro
Sant’Elpidio a Mare

Tolentino
Lido di Fermo

Riserva Naturale
di Abbadia di Fiastra

Il trovanumeri
i numeri di telefono
dei negozi del Centro!

A14
Porto S. Giorgio

Mogliano

Pescara

Montegiorgio

Camerino

Giocolandia:
il baby-parking
in Galleria!
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!

Wi-Fi Area
Nella piazzetta centrale del Val di
Chienti Internet è gratis e senza
fili. 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
ﬁssa, offerta dal Centro, liberamente
accessibile all’interno della Wi-Fi Area.

Servizio anziani e disabili
Rivolgetevi al Box Informazioni: potrete chiedere gratuitamente al
personale addetto di poter usufruire di una carrozzina per chi ha difﬁcoltà
motorie.

ORARIO
CONTINUATO
E PROLUNGATO

WI-FI
HOTSPOT

PARCHEGGIO PARCHEGGIO
GRATUITO
DISABILI
1500 POSTI
E ACCESSO
FACILITATO

PUNTO
INFORMAZIONI

BABY
PARKING

RISTORANTE
BAR

SPORTELLO
BANCOMAT

CARTE DI
CREDITO

FOTO E
SVILUPPO
RAPIDO

OTTICO
CONSEGNA
LENTI IN 1 ORA

TELEFONO
PUBBLICO

You
Tube

Orario di apertura*
Da lunedì a domenica 9.00 - 20.30
Chiusi domenica 31 marzo e lunedì 1 aprile
*per ulteriori informazioni consulta il sito
www.centrovaldichienti.it

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

Stampa Biemmegraf - Macerata

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
EURONICS
0733 1991674
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
KIKO
0733 281524
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
ORIGINAL MARINES
0733 201708
PIAZZA ITALIA
081 3126220
PIU’
0733 292499
SELF
0733 283882
SISLEY
0733 283838
TEZENIS
0733 292163
THUN
0733 292124
TOYS CENTER
0733 283864
VODAFONE
0733 281794
X FORZA E X AMORE
0733 292998

Fermo

