
N33

Ia edizione 
Corri a 
Piedi... Ripa

Rock’n’School
la Festa

Scopri le 
Convenzioni
BravaCard

ottobre 2012

AD 
ESTRAZIONE

3 SCOOTER
ELETTRICI

E 3 BUONI 
ACQUISTO
DA € 500

Dal 15 ottobre 
al 17 novembre
GRANDE CONCORSO



Direttore responsabile
Federica Morselli

Editore: Val di Chienti s.c.a.r.l.
Via Velluti • 62100 Piediripa • Macerata
telefono 0733 280028 - Fax 0733 288000
E-mail: valdichienti@centrovaldichienti.it 
Stampa: Bieffe • Recanati (MC)
Periodico quadrimestrale registrato
presso il Tribunale di Macerata 
n. 471/2001 dell’8/1/2002

N33
Autunno Val di Chienti: 
Bye Bye Benzina 
e benvenute festa 
e convenienza!
Un fantastico concorso, uno 
splendido anniversario e tante 
altre magnifiche iniziative, 
sempre con la magica BravaCard!

Nell’autunno del Val di Chienti non cadono le foglie, ma 
piovono i premi e le occasioni di risparmio!
Si comincia, da pag. 2 a pag. 5, con il nuovissimo 
concorso “Bye Bye Benzina” che mette in palio oltre 
2000 premi immediati e ti consente di partecipare 
all’estrazione di 3 scooter elettrici e 3 super buoni 
acquisto da 500 euro l’uno!
Corriamo a pag. 6, dove si racconta della grande 
partecipazione di pubblico per la “Corri a Piedi… 
Ripa”, la 1° edizione della gara podistica organizzata 
dall’associazione Il Maratoneta, in collaborazione con 
il Centro Commerciale Val di Chienti e il complesso 
residenziale Città Verde.
A pag. 7 le grandi novità di Conte of Florence.
Pag. 8 racconta il Val di Chienti sui social network: vieni a 
trovarci, saremo sempre più vicini, anche online!
A pag. 9 e pag. 10 puoi leggere del bellissimo progetto 
musicale “Rock’n’School” e del 14° anniversario Val di 
Chienti di domenica 18 novembre. Non mancare, ci sarà 
il concerto delle scuole che hanno inciso il CD e una 
buonissima torta gigante!
Pag. 11 ci parla del Natale, di come è bello fare 
shopping sotto le feste al Val di Chienti 
e dell’arrivo in galleria di Euronics, 
il colosso degli elettrodomestici 
e dell’elettronica. Un po’ 
di svago per la mente a 
pag. 12 con i Giochi 
Enigmistici e poi 
occhio alle offerte e 
alla convenienza con le 
Convenzioni di ottobre, da 
pag. 13 a pag.15, sempre 
in compagnia di BravaCard, 
mi raccomando!

DOMENICA 
SEMPRE APERTO* 
dalle 9.00 alle 20.00

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

D
o

meNiche straorDiNarie!
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Da lunedì 15 ottobre 
a sabato 17 novembre 

fai acquisti 
all’IperSimply  e nei 

negozi della Galleria: 
vinci subito oltre 2000 

premi e partecipi 
all’estrazione 

di 3 fantastici scooter 
elettrici e 3 super buoni 

acquisto 
da 500 euro!

E il mercoledì i punti 
raddoppiano!

Il momento è elettrizzante, i 
premi ancora ancora di più!                                        

Val di Chienti lancia il 
concorso più innovativo 

dell’anno, per dire addio alla 
benzina e dare il benvenuto 
a tanti comodi articoli per la 
casa e per tutta la famiglia! 
Partecipare, come sempre, 
è facile, basta fare acquisti 

da lunedì 15 ottobre 
a sabato 17 novembre 

all’IperSimply  e nei negozi 
della Galleria.

Sulla fida BravaCard verrano 
caricati i punti per giocare 

con il totem e vincere subito 
uno degli oltre 2000 premi: 

buoni acquisto, orologi ad acqua, 
torce a energia solare, prodotti Vanish 

per la pulizia della casa e tanti altri! Ah, 
importantissimo: se fai acquisti il mercoledì 

ti verrà caricato il doppio dei punti!  
E i tre fantastici scooter elettrici e i tre super 

buoni acquisto da 500 euro? Facile anche per 
questi, con 100 punti (100 euro di spesa tra 

IperSimply e negozi) partecipi direttamente 
all’estrazione finale. E poi… addio benzina e viva 
i buoni acquisto!  Da lunedì 15 ottobre a sabato 

17 novembre fai la cosa giusta: vieni al Val di 
Chienti a vincere tanto, di tutto e di più!

D
o

meNiche straorDiNarie!
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RICORDA:

OGNI 

MERCOLEDì

I TUOI ACQUISTI

VALGONO 

DOPPIO!

Vincere è facile, 
giocare ancora di più!
Per partecipare
Da lunedì 15 ottobre a sabato 17 novembre fai acquisti 

con BravaCard all’IperSimply  e nei negozi della Galleria 
per un importo minimo di 10 euro*. Più precisamente:

se spendi                    hai diritto a
da € 10,00 a € 19,99    1 giocata 

da € 20,00 a € 29,99    2 giocate

da € 30,00 a € 39,99    3 giocate

da € 40,00 a € 49,99     4 giocate

più di € 50,00:                5 giocate

Occhio al giorno magico: se fai acquisti il mercoledì, il numero delle 
giocate radoppia (ad esempio con 30,60 euro di spesa verrà caricato 
un importo di 61,20)!

Per vincere gli 
oltre 2000 premi 

immediati
Ogni volta che fai acquisti 

ti verranno caricati i punti sulla 
BravaCard: inserendola nei totem 

saprai subito se hai vinto uno dei 
premi immediati.

Per vincere i tre 
scooter e i tre super 

buoni acquisto da 
500 euro.
Entro il 30 novembre, tra tutti coloro 

che avranno guadagnato il diritto 
a partecipare (raggiungendo 

i 100 punti), verranno 
estratti 3 splendidi 

scooter 
elettrici con 
rifornimento 
di energia 
gratuito 
presso la 
colonnina di 

distribuzione 
elettrica del 

Centro Commericiale 
e 3 super buoni 

acquisto da 500 euro.

4



Guarda che premi!
2128 premi immediati!
210 Borse shopper

70	 Calcolatrici	Bambù
105	 orologio	ad	acqua
210	 Torcia	energia	solare
525	 buoni	acquisto
1008	 prodotti	Vanish	assortiti

E 6 premi che si 
possono vincere 
con l’estrazione 
finale!
1	scooter	Dragon	Fly	1.500,	chiavi	in	mano
2	scooter	Ted	7.5	Hp/40Ah,	chiavi	in	mano
3	buoni	acquisto	da	e	500,00
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Prodotti Vanish assortiti

Calcolatrici 
Bambù

Torcia 
energia 
solare

Orologi ad 
acqua

Buoni acquisto

BUONO ACQUISTO
Spendibile in tutti i punti vendita del

Ipersimply compreso

€ 10,00

Buono valido fino al 31/01/2013

Bye Bye
Benzina!

GRANDE CONCORSO

3 Buoni acquisto 
   da € 500,00

2 Scooter elettrici 
   Ted 7.5 Hp/40Ah 
   chiavi in mano

1 Scooter elettrico
  Dragon Fly 1.500
  chiavi in mano

Borse shopper 

5



Corri a Piedi… Ripa: 
bravi tutti!
Grande successo, 
sabato 1 settembre, 
per la 1° edizione 
della gara podistica 
organizzata 

dall’associazione Il Maratoneta, 
in collaborazione con il Centro 
Commerciale Val di Chienti e il 
complesso residenziale Città Verde.

Quanta gente, quanto 
entusiasmo, che energia! 
Che bella la prima “Corri a 
Piedi… Ripa!” di sabato 1 
settembre. 
C’erano podisti, camminatori, 
tante splendide famiglie con 
bambini e, cigliegina sulla torta, 

Ulderico Lambertucci, “il 
maratoneta di Dio”, atleta 
già leggendario per i suoi 
record straordinari. Queste 
le sue parole di commento 
alla manifestazione: “Siamo 
contentissimi di questa 
prima edizione, che è 
andata benissimo. Abbiamo 
ricevuto tanti ringraziamenti 
e tanti attestati di lode. 
Ringrazio la società Il 
Bracciale che ha voluto 

mettersi a disposizione, 
insieme al direttore del 
Centro Commerciale 
Val di Chienti, Gianluca 
Tittarelli; con loro voglio 
ringraziare tutti i volontari: 
senza di loro 
non sarebbe 

stato possibile tutto questo”. 
Apprezzatissime anche le vivande 
(un caloroso ringraziamento alla 
Proloco di Piediripa): dai banchi 
che distribuivano panini e bibite al 
gazebo di Oro della Terra che ha 
sorpreso per la qualità dello stile 
e della frutta servita in bicchieri 
personalizzati: una macedonia 
davvero squisita!
Infine la classifica, anche se, questa
volta come non mai, hanno davvero
vinto tutti!
Femminile: Noemi Mogliani, Alberta 
Zamboni, Simona Romagnoli, 
Caterina Gironelli e Rossella 
Cerretani. 
Maschile: Stefano Brillarelli, Manuel 
Micucci, Cristian Mariotti, Gianni 
Gallucci, Stefano Banchetti, 
Pierpaolo Pacioni, Claudio 
Cammertoni, Albano Tarabelli, 
Enrico Ribichini e Guglielmo 
Corsalini.
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Siamo su tutti i social 
network per essere sempre 
più vicini alle tue curiosità, 
alle tue esigenze e alla tua 
voglia di svago! 

Con lo smartphone, con il pc, con il portatile: 
connettiti al Val di Chienti. 
Vai su facebok e fai come Andrea che 
ci ha chiesto se eravamo aperti o come 
Arcangelo che si è informato sulla baby piscina. 
Oppure usa la nostra pagina per comunicare 
notizie utili, come Silvia che ci comunicato 
le novità della biblioteca maceratese 
Mozzi-Borgetti.
E se vuoi solo curiosare, puoi vedere 
gli ultimi aggiornamenti, come il resoconto 
filmato della bella manifestazione 
podistica “Corri a Piedi…Ripa”.
Vai su youtube, guarda i filmati delle iniziative 
del Val di Chienti e, se ti va, commenta: i tuoi 
giudizi e consigli sono sempre graditissimi!
Orari e date d’apertura, promozioni, feste, 
concorsi: se vuoi sapere tutto, seguici 
su facebook, twitter, youtube!

Val di Chienti sui social network
FACEBOOk: vai all’indirizzo
http://www.facebook.com/
centrovaldichienti e clicca su “mi piace”. 

TwITTER: 
http://twitter.com/
valdichienti. 
In questo caso basta cliccare 
sul tasto “follow”. 

YOuTuBE: ecco il link del 
canale dedicato al Val di Chienti:
http://www.youtube.com/
CentroValDiChienti.

Facebook, twitter,   
   youtube: stai connesso   

           con il Val di Chienti!
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Al Val di Chienti 
arriva Euronics!
La squadra dei negozi 
si arricchisce del 
fuoriclasse degli 
elettrodomestici e 
dell’elettronica!

Elettronica, elettrodomestici, informatica, telefonia: 
da Euronics ci sono tutte le migliori marche, con le 
ultime novità e prezzi davvero imbattibili.
Il punto vendita è studiato per rendere l’esperienza 
di acquisto un momento piacevole e gratificante, 
grazie anche al personale specializzato che 
eccelle per cortesia e competenza. Tv al plasma, 
smartphone, elettrodomestici per la casa, pc e 
portatili, qui trovi davvero il meglio, in un punto 
vendita di grandi dimensioni che ti permette 
di scegliere dopo avere valutato con calma 
tutte le proposte. Per te e per i tuoi regali di 
elettrodomestici ed elettronica, fai la cosa giusta e 
conveniente: vieni da Euronics!

Natale arriva in fretta, per 
fortuna, con la sua magia, 
i regali, il piacere di stare 
insieme. Ecco perché il Val di 

Chienti si sta preparando 
al meglio, per offrirti un 
dicembre indimenticabile, 
per vivere giorni sereni anche 
in questi tempi non facili.
Per i regali, per la spesa 
di Natale, per il cenone di 
Capodanno: qui c’è davvero 

tutto quello che ti serve, 
di qualità e a prezzi da 
gran risparmio, insieme 
a un immenso parcheggio e 
a orari di massima comodità.
Vieni all’IperSimply e 
goditi un assortimento 
straordinario, con tantissime 

proposte per le cene, 
i regali, gli addobbi. 
Per il piacere dello 
shopping c’è la 

scintillante Galleria 
dei negozi, che 
si è arricchita 
recentemente di 

Euronics, il colosso 
degli elettrodomestici 

e dell’elettronica.
Vieni a vivere il Natale 
più bello di sempre, 
con il Val di Chienti!

Val di Chienti, Natale al posto giusto
Facile parcheggiare, bello e conveniente fare shopping 
nei negozi e la spesa all’Ipersimply: passa le Feste con 
noi (adesso c’è anche Euronics)!
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“Rock’n’School”: tutti promossi!
Grande successo 
per il progetto musicale 
del Centro Commerciale 
dedicato alle classi terze 
e quarte di Macerata 
e provincia.

Le hanno create, suonate 
e cantate… e ora sono tutte in uno 
splendido CD!
Sono le canzoni che, sotto 
la sapiente supervisione 
del cantautore Cecco Signa, le classi 
terze e quarte di Macerata e provincia 
hanno inciso dando libero sfogo 
a passione per la musica 
e creatività.
Partecipare è stato facile: ogni 
classe ha creato il testo di una 
canzone seguendo la linea 
melodica di una base proposta. 
Oltre 100 canzoni sono arrivate alla 
nostra redazione, ed ognuna era un 
capolavoro di creatività. Sono stati 
selezionati i 10 testi più simpatici 
e, dal 24 settembre al 5 novembre, 
Cecco Signa e la troupe di è tv sono 
entrati in ogni classe per registrare gli 
alunni che intonavano le loro melodie. 
I temi sono quelli dell’amicizia, 
dell’amore, della pace, espressi 
con originalità e freschezza 
davvero sorprendenti.
“L’amicizia brilla come una 
stella” intona la classe 4ª D della 
Scuola “G. Lucatelli” di Tolentino 
e  “Tutti insieme forti si sarà. 
Tutti insieme … Bello è! Bello 
è!” risponde la classe 4ª A della 
Scuola “Giovanni XXIII” di Mogliano.
La classe 3ª della Scuola “Pittura del 
braccio” di Recanati canta la pace: 
“un mondo vorrei, che fosse 
senza guerra, un mondo pulito 
per il bene della Terra.”
Ma non sveliamo oltre, ascoltate 
le canzoni nella versione integrale 
acquistando il CD che sarà in vendita 
in tutte le edicole del territorio: i 
proventi delle vendite verranno donati 
alle 10 scuole per finanziare i loro 
progetti. Buona musica 
in tutti i sensi!

1   Uno di noi2   L’amicizia3   Tutti insieme4   Abbiamo bisogno di...
5   Cara amica6   Il mondo che vorrei

7   La vita c’è8   La scuola dell’amicizia
9   Let’s look at the blue blue sky

10 Felice ancora

Con il patrocinio del Comune di Macerata, Provincia di Macerata e Regione Marche

La presente pubblicazione è distribuita a fronte di un'offerta libera che verrà 

devoluta alle scuole selezionate all'interno di questo progetto.

Progetto ideato da 
Proxima S.p.A. - Modena
e prodotto dal Centro Commerciale Val di Chienti 

in collaborazione con Cogest Italia
CD realizzato in collaborazione con 

Edizioni Senza Dubbi sas 
e Mi.Ro. Produzioni

I testi di queste canzoni sono stati realizzati dagli alunni delle classi terze 

e quarte delle Scuole Primarie di Macerata e provincia (A/S 2011/2012) 

e sono stati messi in musica dal cantautore Cecco Signa.

www.mi.ro.it
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Domenica 18 novembre: 
anniversario a suon 
di “Rock’n’School”!
Il Val di Chienti celebra il 14° suo compleanno 
con la grande festa di presentazione 
del CD e una colossale torta!

Che musica, che spettacolo, che anniversario! Famiglie, bambini, aspiranti musicisti, amanti del 
bel canto: tutti al Val di Chienti! Domenica 18 novembre, dalle ore 16, si alterneranno sul palco 
le classi terze e quarte di Macerata e provincia, cantando i pezzi che potrete poi trovare nel 
CD in vendita in tutte le edicole. C’è grande attesa per l’esibizione dei giovani musicisti e per il 
coronamento di un progetto che ha coinvolto e divertito genitori e figli. Al termine del concerto, 
golosa degustazione per tutti con una fantastica torta gigante per il nostro 14° anniversario.
Musica, emozioni e squisitezze, nella festosa cornice del Val di Chienti: siete tutti invitati!
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Le soluzioni

Stavolta il premio è proprio… elettrizzante e 
“risparmioso”. Non vi diciamo altro: risolvete il 
cruciverba e leggete ciò che risulta nelle caselle 
colorate e poi le pagine del nostro magazine e… 
farete molta strada!

ORIZZONTALI
2. Tiziano che canta “Il regalo più grande” - 7. Il più 
celebre complesso monumentale di Pavia - 12. Ha 
due ruote e un manubrio - 15. Decimale in breve - 16. 
Elisa senza vocali - 17. Coda di cavallo... - 18. Royal 
Philharmonic Orchestra - 20. Dà il via alla ripresa sul 
set - 21. Il tempo necessario per fare il giro del mondo 
in un famoso libro di Verne - 26. Coda di rondine - 28. 
Obbedire a una prescrizione - 29. E’... Brava quella del 
Centro Val di Chienti - 31. Canta con le “Storie tese” 
- 32. Lo sono ENEL e ENI - 34. Sei senza testa - 35. 
Donna dal fascino irresistibile - 38. Nota Del Redattore 
- 39. E’ “egr.” sul busta - 40. Un rumore... fallimentare 
- 41. Prime tra gli ennesimi - 42. Uccelli rapaci 
diurni - 44. Le vocali nella pizza - 45. Sono sempre in 
volo - 46. E’ difficile trovarlo nel pagliaio - 47. Un’Ara 
Augustea di Roma.

VERTICALI
1. Finestrino della nave - 2. Collezionista di francobolli 
- 3. Chi la fa riesce a risparmiare - 4. In mezzo 
all’orlo - 5. Degno di un monarca - 6. In nota - 7. Un 
funzionario delle Ferrovie - 8. Si può arroccare - 9. 
Giosuè Carducci compose le “Barbare” - 10. L’attore 
Penn - 11. Un accessorio per il fornello - 13. Istituto di 
Statistica (sigla) - 14. Detta e ridetta - 19. Brutti oltre 
ogni limite - 20. Fra... Ambarabà e Coccò - 22. Quella 
dell’ambiente è fondamentale per il futuro del pianeta - 
23. Piacevole calduccio - 24. Cesta conica - 25. Né sì 
né no - 27. I confini dell’Algeria... - 30. Uomini colpevoli 

- 33. Giovanni, allenatore... 
in breve - 35. Millecentouno 
in numeri romani - 36. 
Pappagallo variopinto - 37. 
Contiene i caratteri ereditari 
- 39. Un tipo di champagne 
- 42. Il fiume che bagna 
Torino e Piacenza - 43. La 
città col Vesuvio (sigla).

Una stagione enigmistica!
Il cruciverba Il sudoku Anagramma

Cuore di aliante
Il

 s
u

d
ok

u

Il nostro amico, mentre sta provando i brani 
musicali scritti dai ragazzi delle scuole primarie 
della provincia di Macerata e messi in musica 
dal cantautore Cecco Signa, propone per gioco 
all’amico un famoso brano di Claudio Baglioni, 
tratto dall’album “Viaggiatore sulla coda del 
tempo” pubblicato nel 1999. Ma sul titolo fa 
confusione perché l’improbabile OCEANI 
ADULTERI è in realtà l’anagramma del vero 
titolo della canzone. Lo ricordate? Vi diamo un 
aiuto: il brano fu utilizzato a lungo in una famosa 
pubblicità di quegli anni.
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Scopri le mille 
 opportunità 
di BravaCard!

Ecco le straordinarie convenzioni 
riservate ai titolari di BravaCard!

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

LOCALI 
 PuBBLICI 
E NEgOZI

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

 

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 ”

APERTO ANCHE 
A PRANZO DAL MARTEDI’ 

AL VENERDI’
DALLE ORE 12:00

CON ORARIO 
CONTINUATO

SCONTO DEL 10%
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.

Polvere di stelle

Sconto del 5% 
Sulle tariffe 

dell’asilo 
(bambini 0 - 3 anni) escluso 

servizio di baby parking

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

LA PUCCIA
Via Gramsci, 57 
Macerata (MC) 

tel 0733 408109 
lapuccia2009@libero.it

Per ogni 10 EuRO DI 
SPESA 

in regalo un 
DOLCETTO TIPICO 

SALENTINO. 
Offerta non cumulabile con 
altre promozioni in corso.

 
FERRETTI 
CORNICI

Macerata 
tel 0733 230067

SCONTO 10% 
su specchiere su misura

Planet Materassi
Via dell’Industria, 176

Corridonia (MC)
Tel 0733.281156 

Cell. 346.6264964

SCONTO 15% 
(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

SCONTO 10%

sCALCON 
TEssUTI

 sposa • Alta moda 
• Prêt á porter

Via Natali, 51FSforzacosta 
(MC) 

tel fax 0733 202820

SCONTO 20% sui nuovi 
arrivi esclusi articoli dello 

spazio outlet

 

RIsTORANTE 
IL PONTINO
tel 0733 688638 

Porto Potenza Picena (MC)

SCONTO 10% 
Cucina Mediterranea 

Selezione vini regionali 
Specialità pesce

www.cateringmarche.it

ERCOLETTI 
TRAsPORTI
tel 0733 292704 

Piediripa di Macerata (MC)

SCONTO 5% 
su servizi di trasloco e 

facchinaggi

INFIssI DEsIGN 
via Fontevannazza 13 

Treia (MC) 
tel 0733 215808

www.infissidesign.com 
info@infissidesign.com

Gratis sopralluogo tecnico 
e preventivo. 

SCONTO EXTRA 5%
RECuPERO 

MINISTERIALE 
55% RISPARMIO 

ENERgETICO

AGENZIA 
PLURIsERVIZI

tel 0733 1831668 
 Macerata

Lavori di muratura, 
idraulica, elettricità 

e falegnameria.

SCONTO 10% 
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 
sconto 10% 
sul listino 

appartamenti 
per soggiorni 
settimanali.

REsIDENZE - B&B
VERDEQUIETE

tel 0733 658287
cell 334 5431156 
Loc. Vecciola 155

(area termale)
62028 Sarnano (MC) 

www.residenzeverdequiete.it 
  

SCONTO 10% 
SuLLA LOCAZIONE 
DI APPARTAMENTI 

E CAMERE IN 
FORMuLA B&B

LAVANDERIA 
EUROPA 
pulitura 
a secco 

e in acqua
tel 0733 262107 

Macerata 
tel 0733 288029 

Piediripa di Macerata (MC)

3X2 ogni 3 maglie 
a secco 1 gRATIS
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C o n v e n z i o n i
ANIMALI

AQUARIUM
tel e fax 0733 283419 

Corridonia (MC)

SCONTO 5% 
su mangimi e accessori 

escluso il vivo e i prodotti 
già in offerta

QUATTRO ZAMPE
tel 0733 235810 

cell. 338 3090283 
Macerata

SCONTO 10% 
su mangimi, toelettatura 

e accessori

SCuOLE E 
CORSI

scuola di Danza 
IL BALLETTO DI 

MACERATA
Via Maffeo Pantaleoni, 2/E 

- 62100 Macerata
Tel 0733 35300

www.ilballettodimacerata.it 
info@ilballettodimacerata.it

SCONTO 10% 
sulla quota del corso

BIT Corsi di 
informatica servizi 

e formazione
tel 0733 966389 

Tolentino (MC)

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

certificazione

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

1° LEZIONE 
gRATuITA 

TESSERAMENTO 
ANNuALE 

gRATuITO e la 
promozione è estesa anche 

ad un vostro familiare. 
Portate con voi 3 nuovi 

iscritti e avrete diritto ad uno 

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

corso!

CORSI gRATuITI 
per ragazzi 10/14 anni

CEsCOT Centro 
sviluppo 

Commercio 
Turismo e Terziario

Via XXIV maggio, 5 
tel 0733 291344

tel e fax 0733 240962

SCONTO DEL 10% 
sui corsi di commercio e 

turismo.

NEW LEARNING
tel 0733 816629 Civitanova 

M. (MC)

Corso General English 
SCONTO 30%

Corso Advanced English 
SCONTO 20 %

Corso Business English 
SCONTO 30%

SPORT E TEMPO 
LIBERO

Palestra Robbys
via E.Filiberto 18 Macerata

info: 0733 236429
www.palestrarobbys.it

Aperti 12 mesi l’anno
Aperti anche la domenica

Sala attrezzi - Fitness - Arti 
Marziali - Balli Caraibici

Iscrizione gratuita 
della durata di 12 mesi 

gratuita più 
un abbonamento mensile 

IN OMAggIO 
con la sottoiscrizione 
di un abbonamento.

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

SCONTO DEL 30% 
sulla quota mensile nei 

punti scuola di Macerata e 
Civitanova

Tutti i martedì gRATIS! 
Chiedilo al Box Informazioni

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.

scuola di ballo 
Azzurra Dance

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)

YOGA CENTRO 
Forma e benessere 

Associazione 
culturale

tel 338 2110662 
Civitanova Marche 
www.yogacentro.it

SCONTO 15% 
sul corso di Yoga 

Dinamico (Power Yoga) 
Metodo Astanga Vinyasa 
Movimento, respirazione, 

posizione, stiramento, 
tonicità, intensità.

SCONTO 15% 
sul corso di Yoga tecnico-

correttivo
Metodo BKS Iyengar. 
Posizione, correzione 
posturale, apertura 

articolare, stiramento.

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% 

Sito completo professionale 
Registrazione dominio, 

n. 5 pagine di presentazione 
attività, catalogo prodotti, 

pannello di gestione 
autonoma, presenza 

sul network: 
www.pagineguida.com

A PARTIRE 
DA 50,00 EuRO 

Vetrine internet aziendali 
con catalogo prodotti

SALuTE
 E BELLEZZA

TERME DI 
sARNANO

tel 0733 657274 - 658020

SCONTO 15% 
su cure termali e 

fisioterapiche
SCONTO 10% 

sui trattamenti estetici

 
CENTRO 

BENEssERE 
MARIMA

Marima, via Ghino Valenti, 4 
(lunga per Villa Potenza) - 

Macerata   
tel 0733.264666 - info@

marima.it 

Sconto 20% 
valido tutto l’anno su 

trattamenti estetici, remise 
en forme. Benessere e 

salus per aquam.
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C o n v e n z i o n i
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

SCONTO DEL 5% 
su abbonamenti semestrali
SCONTO DEL 15% 
su abbonamenti annuali/

stagionali

sILUETTE 
Via Roma - Issy les 

Moulineaux 66F
Macerata

Tel 0733-368392
Cell. 333-7250126

Check up viso o corpo 
gratuito 

DAI 4 AgLI 8 
TRATTAMENTI 

OMAggIO 
su un pacchetto a tutti i 
possessori di BravaCard

ARMONY CENTER
tel 0733 829757

 Civitanova M. (MC)

gRATIS 
consulenza e analisi 

computerizzata della figura
SCONTO 10% 

su trattamenti dimagrimento, 
rassodamento, 

rimodellamento e cellulite
SCONTO 10% 

su trattamenti definitivi per 
macchie cutanee, cicatrici, 
smagliature e couperose

SCONTO 10%
 su trattamenti estetici, 
massaggi, depilazione, 
depilazione definitiva, 
manicure, pedicure

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. 
SCONTO 40% 

sui trattamenti di medicina 
estetica-radiofrequenza.

 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;
TRAINING AUTOGENO;

RIEDUCAZIONE Vescicale;
LINFODRENAGGIO 

Manuale;

SCONTO del 10% 
sui SERVIZI erogati 

dal nostro CENTRO!!!

PIANTE E FIORI

PINKY Fiorista 
Servizio Interflora 
 tel 0733 232469 

Macerata

SCONTO 10% 
sugli articoli floreali

IDEA VERDE
tel 0733 974137 
Tolentino (MC)

SCONTO 10% 
su ceramiche, fiori secchi 

e artificiali
BOuquET gRATIS 

per gli sposi che addobbano 
la chiesa da noi!

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)

sOCCORsO 
sTRADALE 

sANDRO sVAMPA
tel 0733 431070 - cell. 347 
0700442 Corridonia (MC)

SCONTO 10% 
sul soccorso stradale (tariffe 
anno corrente Associazione 

Marche Soccorso)

AUTOCARROZZERIA 
ERMINI & C.

Via Piave 21 • 
tel 0733432749 
Corridonia (MC)

SCONTO DEL 30% 
sul costo della manodopera 

dei lavori di carrozzeria

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

Ted Caravan 
Località Ponte di Pitino, 

km. 51 
San Severino Marche (MC) 

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

Sconto del 10% 
sul market, accessori e 
campeggio (sconto non 

applicabile sulle promozioni 
in corso) 

Sconto del 10% 
sul noleggio (sconto non 

applicabile sulle promozioni 
in corso)

AUTOMOBILI 
ALEssANDRINI

tel 0733 774916 
Civitanova M. (MC)

SCONTO DA 250,00 
EuRO 

A 550,00 EuRO 
sui prezzi di listino in base 

al modello! Auto seminuove 
e plurimarche

 

 
MULTIsERVICE 

AUTO 
Autocarrozzeria 

Autofficina 
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
NOLEggIO AuTO 
E RAPID SERVICE 
per cambio olio, gomme 
e ricarica impianto aria 

condizionata
Analisi Gas di scarico 

gRATuITA

SCONTO 10% 
su olio motore 

(sostituzione gratuita)

SCONTO 5% 
su Batteria avviamento

SERVIZIO DI 
TRASPORTO gRATuITO 
andata e ritorno dall’officina 

al Centro Commerciale 
Val di Chienti 

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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Orario 
Settimanale 
Da lunedì a sabato
9.00 - 21.00 

Orario 
Domenicale*
DOMENICA SEMPRE 
APERTO 9.00 - 20.00
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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.

Il trovanumeri
i numeri di telefono 
dei negozi del Centro! 
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
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
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
PIAZZA ITALIA 081 3126220
PIU’ 0733 292499
SELF 0733 283882
SISLEY  0733 285667
TEZENIS 0733 292163
THUN 0733 292124
TOYS CENTER 0733 283864
VODAFONE 0733 281794
X FORZA E X AMORE 0733 292998

ORARIO
CONTINUATO

E PROLUNGATO

PARCHEGGIO
GRATUITO
1500 POSTI

PARCHEGGIO 
DISABILI

E ACCESSO
FACILITATO

PUNTO
INFORMAZIONI

SPORTELLO
BANCOMAT

BABY
PARKING

CARTE DI
CREDITO

RISTORANTE
BAR

FOTO E
SVILUPPO
RAPIDO

OTTICO
CONSEGNA

LENTI IN 1 ORA

WI-FI
HOTSPOT

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.

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

You
Tube

TELEFONO
PUBBLICO

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


