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Val di Chienti 
è social! 
Rimani sempre in contatto con il tuo 
Centro Commerciale su  Facebook, 
Twitter e Youtube. 

Vuoi sapere gli orari d’apertura, 
rimanere aggiornato 
sugli eventi, chiedere 
un’informazione o darci un 
consiglio per migliorare? O 
hai semplicemente voglia 
di condividere con noi una 
fotografia? 
Per tutto questo basta un click! 
Ci trovi ogni giorno sui maggiori 

canali social, raggiungibili da pc, 
tablet o smartphone, ovunque tu 
sia e a qualsiasi orario: chiedici, 
e noi ti risponderemo in tempo 
reale! Rimani informato 
sull’inizio dei saldi, le offerte 
speciali dei negozi in Galleria, 
e tutti gli eventi dell’estate al 
Val di Chienti! 
Cercaci su Facebook come 
“Centro Commerciale Val di 
Chienti” e clicca “Mi piace” per 
restare in contatto! 
Vuoi tweettare con noi? Ci trovi su 
Twitter come @valdichienti !

E se vuoi vedere tutti i video del Val 
di Chienti, entra nel nostro canale 

YouTube Centrovaldichienti! 

SO
M

M
AR

IO

I biglietti per i tuoi eventi preferiti li trovi al Val di Chienti!
 
Ciaotickets da oggi è presso il Punto Informazioni 
Vuoi fare un regalo speciale, o trascorrere una serata insieme ai tuoi amici, andare a vedere 
la partita della tua squadra del cuore? Partecipa ai più grandi eventi in Italia e all’estero! 
Puoi acquistare i biglietti presso il punto Ciaotickets presente al nostro Box Informazioni. 

Porta il 
Val di Chienti 
sempre con te! 

Scarica la nuova app e non perderti 
tutte le offerte e gli appuntamenti! 
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Il Val di Chienti 
per una spesa… 
solidale
Il Centro Commerciale 
Val di Chienti, l’Azienda IRCR 
di Macerata, le ONLUS Anteas 
e Auser e il Comune di 
Macerata, tutti insieme 
per una spesa solidale.

Uniti per dare un aiuto 
concreto al territorio 
maceratese, ognuno in 
base alle proprie forze: 
così nasce il progetto 
“Città&Solidarietà”, che 
vede la collaborazione di più 
figure impegnate a sostegno 
delle nuove famiglie in 
difficoltà. 

Val di Chienti, IRCR Macerata, 
il Comune di Macerata, 
Anteas e Auser hanno creato 
una squadra forte unendo 
le loro energie e sensibilità, 
per arrivare ad importanti 
obiettivi altrimenti impossibili 
da raggiungere. Perchè, si sa, 
l’unione fa la forza, e insieme è 
tutto più facile.   

“Città&Solidarietà” nasce dal 
desiderio di essere vicini al 
proprio territorio, ai propri vicini, in particolare 
ai nuclei famigliari in difficoltà o in condizioni di 
particolare criticità. 
Essere vicini ed uniti senza però fare troppo 
rumore, ma compiendo semplicemente un 
gesto in apparenza minimo, ma che per molti 
significa davvero tanto.  

Da quando il progetto ha visto la luce, 
sono stati tanti i “pacchi dono” distribuiti e 
contenenti prodotti alimentari e non, e sono 
state altrettanto numerose le persone che si 
sono rivolte al progetto per ricevere un piccolo 
prezioso aiuto. 

L’intervento di “Città&Solidarietà” non si 
definisce semplicemente un’azione temporanea 
di assistenzialismo, ma parte dal desiderio 
condiviso di dare risposte concrete a chi, 
a causa della crisi economica, ha difficoltà 
ad acquistare generi alimentari e si trova in 
una situazione mai vissuta prima. Per questo 
il progetto mette a disposizione, oltre che i 
prodotti, anche i mezzi di trasporto per il ritiro e 
per la consegna. 

Ci auguriamo quindi che continuino ad esserci 
le condizioni necessarie perché questo grande 
progetto viva, sicuri di compiere un gesto 
importante per le famiglie maceratesi. 
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Arriva School TV! Un divertente quiz 
televisivo i cui partecipanti saranno 
ragazzi di prima media delle scuole 
di Macerata e dei comuni limitrofi 
che dimostreranno la loro bravura 
e curiosità, sfidandosi in giochi di 
intelligenza! 

Sabato 8 e domenica 9 novembre 
si svolgerà il grande show all’interno 
della Galleria del Val di Chienti: sarà 
allestito un vero e proprio studio 
televisivo con schermi, telecamere e 
luci, che ricostruirà un’aula scolastica 
con banchi, sedie e lavagna.

Le squadre parteciperanno per 
entrare nelle 4 magiche finaliste e 
provare a vincere per la loro classe il 
premio finale. 

SCHOOL TV:
 IL NUOVO 

PROGRAMMA 
TELEVISIVO FIRMATO 

VAL DI CHIENTI!
Sedici classi delle scuole 

medie del territorio 
si sfideranno a colpi di genio!
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Durante le giornate di riprese, saranno 
protagoniste 8 squadre per volta: i ragazzi 
si accomoderanno ai banchi, di fronte al 
presentatore e conduttore della puntata, 
mentre genitori e amici faranno da 
pubblico. Ogni squadra giocherà a 
cinque diversi giochi cercando di 
rispondere a tutte le domande.

Ogni squadra nominerà un “capo classe” 
che farà da portavoce durante i giochi: 
sarà lui, grazie ai suggerimenti e ai 
consigli dei compagni, a dover essere 
più scaltro degli altri sfidanti e rispondere 
correttamente a tutte le domande che 
saranno poste dal nostro presentatore.
All’inizio di ogni manche, la squadra potrà 
decidere di fare dei cambi di giocatori, in 
modo da permettere a tutti di partecipare. 

Tutti i giochi verteranno su domande di 
cultura generale, matematica, geografia, 
educazione stradale e tantissimo altro, 
e saranno cinque durante ogni puntata: 
Vero o Falso, Gioco Ospite, Indoviniamo, 
Geochiamo e Gioco a tema.

Le due squadre vincitrici di ogni giornata 
di gioco parteciperanno alla grande finale 
domenica 16 novembre. 
In quella data, le quattro finaliste delle due 
giornate di gioco si sfideranno per aggiudicarsi 
il grande premio finale: una lavagna 
elettronica multimediale! 

 Alla fine delle riprese, tutte le squadre 
coinvolte riceveranno un regalo utile per 
la scuola: un kit didattico con materiale 

scolastico.
Le puntate registrate 
saranno trasmesse poi 
sul canale televisivo 
E’Tv Macerata.

Non perdetevi questo nuovo speciale show del 
Val di Chienti! 

…Pronti? Ciak… si gira!
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Buono Acquisto
 spendibile

in uno dei negozi del

Centro Commerciale

Val di Chienti

IperSimply escluso

Buono spendibile nei punti vendita del Centro Commerciale Val di Chienti, IperSimply escluso. È cumulabile, non dà diritto a resto o a controvalore 

in denaro, non può essere utilizza
to per l’acquisto di generi di Monopolio, prodotti medicinali e prodotti per i quali è vietato fare promozioni.
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GRANDE 
CONCORSO 
LA SOSTA 
VINCENTE!
Partecipa al nuovo grande 
concorso: in palio tantissimi 
buoni acquisto e buoni benzina! 

Per tutti i possessori della BravaCard, nuove 
sorprese in arrivo! 
Dal 20 ottobre al 9 novembre, sarà possibile 
partecipare a “La sosta vincente!”, il nuovo 
concorso del Centro Val di Chienti. 
Facendo i tuoi acquisti, per un minimo di € 10, 
presso l’Ipersimply e tutti i negozi del Centro, 
accumulerai punti giocata da caricare sulla tua 
BravaCard che ti permetteranno di provare a vincere 
oltre 1500 premi immediati e ben 12 premi 
finali! 
Potrai avere una o più giocate secondo il seguente 
schema: 

 *
sc

on
tr

in
o 

un
ic

o da ¤ 10,00 a ¤ 19,99*

da ¤ 30,00 a ¤ 39,99*

1 GIOCATA

3 GIOCATE

da ¤ 20,00 a ¤ 29,99*

da ¤ 40,00 a ¤ 49,99*

da ¤ 50,00 in su*

2 GIOCATE

4 GIOCATE

5 GIOCATE

IMPORTO SPESA RICEVI



Giocando con la BravaCard nelle postazioni in 
Galleria e seguendo le istruzioni, potrai vincere più 
di 1500 premi immediati tra cui Buoni benzina, 
Buoni acquisto e tanto altro!

E non finisce qui! Tutti coloro che durante il 
periodo di concorso avranno effettuato una spesa 
di almeno € 300, parteciperanno all’estrazione 
finale per vincere: 

Partecipare è davvero 
semplice, e vincere lo è ancora 
di più! 
Non farti scappare questa occasione di ricevere 
in regalo premi di alto valore e sicuramente utili 
per le tue abitudini di tutti i giorni!
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NON POSSIEDI LA 
BRAVACARD 

O L’HAI SMARRITA?
Non preoccuparti: recati al Box Informazioni, 

che trovi in Galleria, e in meno di un minuto ti 
verrà consegnata una nuova card.

3 CARNET
DI BUONI BENZINA

DA ¤ 300
3 CARNET
DI BUONI BENZINA

DA ¤ 500

3 CARNET
DI BUONI ACQUISTO

DA ¤ 500
3 CARNET
DI BUONI ACQUISTO

DA ¤ 1000

252 BUONI ACQUISTO DA ¤ 10
168 BUONI ACQUISTO DA ¤ 20
252 BUONI BENZINA DA ¤ 10
126 BUONI BENZINA DA ¤ 20
399 SHOPPERS PERSONALIZZATE 
231 OMBRELLI RICHIUDIBILI
84 OROLOGI 
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L’UNIONE FA LA FORZA!
Fino al 30 marzo 2015 le scuole 
primarie della provincia 
di Macerata potranno 
partecipare a una 
Collection e vincere 
strumenti didattici 
digitali.

Può un Centro Commerciale 
entrare nelle classi dando 
un aiuto concreto ai 
ragazzi?
Sì, e la Collection 
“Insieme per la 
scuola” ne è la 
dimostrazione. 
Si tratta, infatti, 
di un’importante 
iniziativa rivolta 
a tutte le classi 
delle scuole 
primarie di 
primo grado del 
territorio, che 
vuole premiare lo 
spirito di squadra. 

Come? È molto 
semplice. 
A tutte le classi 
del territorio 
sono state inviate 
buste contenenti 
regolamento e bando 
di partecipazione, con 
i quali si informa che, 
conservando gli scontrini 
degli acquisti effettuati 
presso tutti i punti vendita 
del Centro Commerciale Val di 
Chienti, al raggiungimento della 
soglia di € 400, le classi riceveranno 
gratuitamente un pacco contenente 
un esclusivo kit scuola con materiale 
scolastico: album da disegno, colori, penne, 
matite e tanto altro. 

Inoltre, raggiungendo le soglie di € 800, € 1.200, € 1.500, € 2.000 
e € 2.500, la classe, il gruppo di classi o l’intero Istituto partecipanti, 
potranno partecipare all’estrazione di 1 stampante, 1 proiettore, 
1 tablet, 1 pc e 1 lavagna elettronica interattiva. 

Un importante progetto che vuole dare un aiuto agli Istituti scolastici del territorio, fornendo 
strumenti didattici digitali e interattivi, utili per l’istruzione dei bambini e fondamentali perché le 
maestre possano svolgere al meglio il loro lavoro.  
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1ª edizione
Dal 6 ottobre 2014 al 30 marzo 2015

PREMIO SICURO

ECCO COSA SI PUÒ 
VINCERE AD ESTRAZIONE
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Soglia di partecipazione

con scontrini per un importo complessivo di almeno 

€ 400,00 

Premio sicuro

Kit scuola composto 
da colori, quadernini 
e altro materiale
(la stessa classe non potrà ricevere più di n° 1 kit scuola)

con scontrini per un importo complessivo di almeno € 800,00
N° 1 Stampante delle 4 in palio 

con scontrini per un importo complessivo di almeno € 1.200,00
N° 1 Proiettore dei 4 in palio 

con scontrini per un importo complessivo di almeno € 1.500,00
N° 1 Tablet dei 4 in palio 

con scontrini per un importo complessivo di almeno € 2.000,00
N° 1 PC dei 4 in palio

con scontrini per un importo complessivo di almeno € 2.500,00
N° 1 Lavagna elettronica interattiva 

          Soglia di partecipazione
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SEMPRE 
IMPECCABILE, 
ANCHE AL 
LAVORO!
I nostri negozi ci 
propongono un 
nuovo outfit lui/lei 
pensato in occasione 
di un’importante 
giornata di lavoro.

LUI 
Andrea è pronto per iniziare una 
lunga giornata di lavoro… 
…e per il suo look sono indispensabili 
i parrucchieri di Leonardi! Un taglio 
semplice modellato con gel, niente 
acconciature troppo artificiali per un 
uomo sempre impegnato! Scegli il 
taglio perfetto per te, chiama per un 
appuntamento. 
Leonardi Parrucchieri: 0733292412.

Le scarpe? 
Da Bata 
ce ne sono 
per tutti 
i gusti! 
Andrea ne 
ha scelto 
un paio blu 
scuro, alte 
fino alle 
caviglie: 

perfette da portare sotto ai pantaloni 
con il risvolto. Sono in vendita da Bata a 
€ 49,99. Bata: 0733283845.

Gli occhiali sono Oakley, in color 
legno, dal taglio classico e molto 
elegante. Sono in vendita al costo di 
€ 150 solo da Optissimo. 
Optissimo: 0733283876.

Blue Spirit invece ci consiglia un 
orologio Guess con quadrante in blu e 
cinturino ramato: l’orologio per l’uomo 
attento ai dettagli che non vuole passare 
mai inosservato. È in vendita al costo di 
€ 169. Blue Spirit: 0733288003.

Infine… la borsa. Andrea porta una 
borsa da lavoro di Piquadro con tasca 
porta pc e porta ipad, molto pratica 
e raffinata. La trovi da Leopard al 
costo di € 298, con lo sconto del 
10%. Leopard: 0733283870.

Il posto perfetto in cui trovare l’energia 
necessaria per affrontare la giornata è il 
Bar Sarni, che propone il Menù Mattina 
con caffè, spremuta e pasta a soli € 2,99! 
Bar Sarni: 0733292191

DalCentro...
     MODA Cafedelmar propone un 

outfit giovane, che faccia fare 
sempre bella figura e che sia in 
grado di fare sentire a proprio 
agio chi lo indossa. Il jeans 
rimane leggermente largo, fino 
a stringersi sulle caviglie, da 
portare con risvolto. È in vendita 
a € 54,90. Perfetto da indossare 
con giacca e camicia: entrambi 
di colore chiaro, la prima in beige 
e la seconda in azzurro, comode 
e adatte per qualsiasi situazione. 
Trovi la camicia a € 24,90 e la 
giacca a € 59,90. 
Cafedelmar: 0733288244.
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LEI
Anche Francesca 
ha scelto Leonardi 
Parrucchieri 
per curare i suoi 
capelli. Gli esperti 
hanno creato per 
lei un’acconciatura 
morbida e mossa, 
legata su un 
lato in modo da 
far  risaltare i 
punti luce e dare 
movimento al suo 
viso. Leonardi 
Parrucchieri: 
0733292412.

Kiko invece si è occupato del trucco: 
semplice, ma ricercato allo stesso 
tempo, mette in risalto il verde degli 
occhi di Francesca, donando al suo 
sguardo un’intensità unica. 
Kiko è a disposizione per darti 
consigli e suggerimenti sul trucco 
ideale per te: 0733281524.

Bata ha un’idea ben precisa anche 
delle scarpe per lei. Una scarpa con 
tacco alto squadrato, perfetta per 

l’ufficio. Il costo? € 49,99. 
Bata: 0733283845.

Collana, bracciale 
e mono-orecchino 
sono consigliate 
da Bluespirit.
Francesca indossa 
la lettera “F”… 
chiedi anche tu 
la tua iniziale! 
La collana è in 
vendita a € 43,50, il 
bracciale a € 39,50 
e il mono-orecchino 
a € 24,50. 
Bluespirit: 0733288003.

Gli occhiali da vista che indossa 
Francesca sono firmati Gucci, e grazie 
alla montatura grande e colorata 
danno un tocco di morbidezza al viso, 
senza nascondere mai lo sguardo. Li 
trovi da Optissimo a € 190,40. 
Optissimo: 0733283876.

Leopard anche per lei 
consiglia una pratica 
Piquadro: un intenso color 
prugna con dettagli in 
azzurro, per portare con 
sé tutto il necessario 
per sopravvivere ad 
un’intensa giornata. 
In vendita da Leopard 
al prezzo di € 169, 
con sconto del 
10%. Leopard: 
0733283870.

Francesca sta cercando un nuovo 
regalo, e da IperSimply è certa di 
trovare quello che cerca! Vieni a trovarci 
e scopri tutte le offerte che abbiamo 
pensato per te!
Ipersimply: 073328852

Per la scelta degli abiti ci 
ha aiutato Motivi. L’abito 
è un bellissimo smanicato, 
che cade morbido con un 
effetto di sovrapposizioni. 
In abbinata una cappa 
in pelliccia, morbida e 
sensuale, che lascia 
scoperta una spalla. 
Chiude una cintura a 
fusciacca in pelle morbida, 
da annodare in vita. Il tutto 
a soli € 139,85: l’abito è 
in vendita a € 59,95, la 
cappa in pelliccia 
a € 49,95 e la cintura 
a € 29,95. 
Motivi: 0733288006.
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Vuoi suggerirci una ricetta della tradizione?Il “piatto forte” della tua famiglia?   Scrivici un messaggio privato su Facebook, o mandaci una mail all’indirizzo valdichienti@valdichienti.it  e la pubblicheremo! 

LA BUONA 

CUCINA 
MARCHIGIANA 
La rubrica “La buona cucina marchigiana” 

vi propone ricette create con prodotti tipici 

della nostra terra. Vogliamo riscoprire gli 

antichi sapori della tradizione, trovare gli 

abbinamenti perfetti a partire da ingredienti 

semplici e genuini, da accompagnare con vini 

tipici del territorio. Troverete piatti tradizionali, a volte 

rivisitati in modi originali, preparati con cura e attenzione per 

non perderne mai il vero gusto. Oggi proponiamo un dolce semplice e 

gustoso: il lattacciolo! Pronti? Ai fornelli! 

lattacciolo

INGREDIENTI 
300 grammi di farina

10 cl di latte
2 uova
6 tuorli d’uovo
100 grammi di zucchero semolato

1 limone
cannella in polvere
noce moscata
zucchero a velo 

Setacciate la farina in una ciotola e unite 

l’acqua necessaria a ottenere un impasto 

sodo. Stendete questa pasta con il matterello 

fino ad avere una sfoglia piuttosto sottile, e 

usatela per foderare una tortiera rettangolare. 

Versate le uova ed i tuorli in una piccola 

casseruola, unite lo zucchero semolato, la scorza grattugiata del 

limone, la cannella e la noce moscata grattugiata. Sbattete bene il tutto, per ottenere un 

composto omogeneo. 

A questo punto mettete la casseruola a bagnomaria, ma non a temperatura troppo alta e, 

senza mai smettere di mescolare, versate a filo il latte freddo. 

Infine, versate l’intero composto nella tortiera foderata di pasta e lasciate in forno a 180° 

per circa 30 minuti. Dopo questo tempo sfornate e lasciate raffreddare completamente il 

lattacciolo. Prima di servirlo, spolverizzatelo di zucchero a velo, fino a coprirlo. 

Buon appetito! 

DalCentro...
   in cucina

VINO 
Vino Cotto Piceno 
Colore: intensamente 
ambrato. 
Profumo: fruttato, 
ricorda la confettura 
di mele cotogne e il 
miele. 
Sapore: fresco, 
gradevolmente dolce, 
con un retrogusto 
leggermente amarognolo. 

Si serve a 16°-18°. 

Ingredienti per 
4 persone

Esecuzione
Bassa

Preparazione 
20 minuti

Cottura 
45 minuti



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

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

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

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%

 

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 LUNEDÌ

AL VENERDÌ
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
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

SCALCON 
TESSUTI

 Alta moda 
 Prêt á porter

Via Natali, 51F 
Sforzacosta (MC) 

tel fax 0733 202820

SCONTO 20% 
sui nuovi arrivi

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

PLANET MATERASSI
Via dell’Industria, 176

Corridonia (MC)
Tel 0733 281156 

Cell. 346 6264964

SCONTO 15% 
(escluse promozioni  in corso)

 

RISTORANTE 
IL PONTINO
tel 0733 688638 

Via IV Novembre 13
Porto Potenza Picena (MC)

SCONTO 10% 
sul menù alla carta.

www.pontinocatering.it

ERCOLETTI TRASLOCHI
tel 0733 292704 

Via Domenico Concordia, 2 Piediripa 
di Macerata (MC)

SCONTO 5% 
su servizi di trasloco e facchinaggi

 
FERRETTI CORNICI

Piaggia della Torre 1 Macerata 
tel 0733 230067

SCONTO 10% 
su specchiere su misura

LE QUERCE
Contrada Bisio

62028 Sarnano (MC)
tel. 0733 658211

www.lequerceagriturismo.com

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

un dolce gratis

LAVANDERIA EUROPA 
pulitura a secco 

e in acqua
tel 0733 262107 
via Roma 46/50

Macerata 

3X2 ogni 3 maglie 
a secco 1 GRATIS

RESIDENCE - B&B
VERDEQUIETE

tel 0733 658287
cell 334 5431156 
Loc. Vecciola 155

(area termale)
62028 Sarnano (MC) 

www.bbsarnano.it 
  

SCONTO 10% 
SU SOGGIORNI 
IN FORMULA 

B&B E RESIDENCE
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C o n v e n z i o n i
PLURISERVIZI s.r.l.

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

e-mail: 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 DEL 5 % 
per i lavori di manutenzione ordinaria 
di interni, pulizie civili e giardinaggio.

Sopralluoghi e preventivi gratuiti.

INFISSI DESIGN 
Contrada Chiaravalle 25 

Treia (MC) 
tel 0733 215808

www.infissidesign.com 
info@infissidesign.com

Gratis sopralluogo tecnico 
e preventivo. 

SCONTO EXTRA 5%
RECUPERO MINISTERIALE 

55% RISPARMIO 
ENERGETICO

ANIMALI

AQUARIUM
tel e fax 0733 292001 

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

BIT Corsi di informatica 
servizi 

e formazione
tel 0733 966389 

Osimo (AN)
Tolentino (MC)

Corridonia (MC)

SCONTO 15% 
sui corsi in calendario, sulle iscrizioni 

a stage e master di certificazione

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

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.

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

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!

NEW LEARNING
tel 0733 816629 

Civitanova M. (MC)

Per i titolari BravaCard 
una settimana di corso 

gratis.

 Inoltre per chi decidesse 
di iscriversi 

sconto del 25% 
sul costo del corso.

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

SPORT E TEMPO LIBERO

PALESTRA ROBBYS
via E. Filiberto 18 

Macerata
tel 0733 236429

www.palestrarobbys.it

Aperti 12 mesi l’anno
Aperti anche la domenica

Sala attrezzi - Fitness - 
Arti Marziali

Iscrizione gratuita 
della durata di 12 mesi gratuita più 

un abbonamento mensile 
IN OMAGGIO 

con la sottoiscrizione 
di un abbonamento.

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.

Vuoi essere presente 
con una convenzione 

sul magazine 
DalCentro? 

Contattaci al numero 
0733 283803 oppure 

tramite la mail 
valdichienti@

centrovaldichienti.it14



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.

FISIOSPORT
Centro di Medicina dello 
Sport e di terapia fisica

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.

Sconto 15 % 
sulle terapie + una valutazione 

specialistica gratuita.

Scuola di Tango Argentino 
“Jeune Etoile” 
Tel 348 0027421 

info@jeuneetoile.com 
SCONTO DEL 30% 

sulla quota mensile nei punti scuola 
di Macerata, 

Porto Potenza, Fermo, Jesi, San 
Benedetto

SALUTE
 E BELLEZZA

MEDEA
Via Domenico Annibali 31/L

Macerata
tel. 0733 408157
www.medeamc.it

Sconto del 20% 
su tutte le prestazioni odontoiatriche

 Centro Medico Diagnostico 
e Riabilitativo

(Aut. Sanitaria del Comune di Macerata n. 
67 del 15/10/2008)

Via Giulio Natali, 1 - 62100 
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;

   SCONTI del 10 % 
sui SERVIZI erogati dal 

nostro CENTRO!!!

PIANTE E FIORI

IDEA VERDE
tel 0733 974137 

Viale Giacomo Brodolini, 31 
Tolentino (MC)

SCONTO 10% 
su ceramiche, fiori secchi 

e artificiali
BOUQUET GRATIS 

per gli sposi che addobbano la 
chiesa da noi!

AUTOMOBILI

AUTOCARROZZERIA 
ERMINI & C.

Via Piave 21 
tel 0733 432749 
Corridonia (MC)

SCONTO DEL 30% 
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 

IN REGALO
 (non cumulabile  con altre offerte)

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% 
sul market, accessori e campeggio 

(sconto non applicabile sulle 
promozioni in corso) 

Sconto del 10% 
sul noleggio (sconto non applicabile 

sulle promozioni in corso)

INA ASSITALIA
Paciaroni Andrea 

Cell 320 7056326
Lambardi Gabriele 
Cell 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

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.

 

   

MULTISERVICE AUTO 
s.n.c. Autocarrozzeria 
Autofficina multimarca

autorizzata 
Renault-Dacia 
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 

SIAMO APERTI PER TUTTO IL 
MESE DI AGOSTO

SOCCORSO STRADALE 
SANDRO SVAMPA

tel 0733 431070 
cell 347 0700442 Corridonia (MC)

SCONTO 10% 
sul soccorso stradale 

(tariffe anno corrente Associazione 
Marche Soccorso)

C o n v e n z i o n i
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Orario di apertura* 
Da lunedì a domenica 9.00 - 20.30 

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

Ancona
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A14
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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
CAFEDELMAR 0733 288244
CAMAIEU 0733 283148
CAMICERIA BELMONTE 0733 283412
CENTRO TIM 4G 011 2496183
EURONICS 0733 1991674
FIORELLA RUBINO 0733 280202
GAME 7 ATHLETICS 0733 281250
GAME STOP 0733 292108
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 281611
MAGNOSFERA BAR RISTORANTE 0733 283844
MOTIVI 0733 288006
OBJ 0733 283249
OLTRE 0733 281627
OPTISSIMO 0733 283876
ORIGINAL MARINES 0733 201708
PARAFARMACIA 0733 280098
PIAZZA ITALIA 081 3126220
PIU’ 0733 292499
SARNI ORO 0733 292461
SELF 0733 283882
SISLEY  0733 283838
TEZENIS 0733 292163
TOYS CENTER 0733 283864
TRE 391  3407573
VODAFONE 0733 281794
WIND 0733 288208
X FORZA E X AMORE 0733 292998

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
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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.

Come arrivare al Val di Chienti

Da lunedì a domenica
9.00 - 20.30

Domenica
sempre
apertoaperto

MACERATA - PIEDIRIPA - www.centrovaldichienti.it
You
Tube

Orario Settimanale

ORARIO
CONTINUATO

E PROLUNGATO

PARCHEGGIO
GRATUITO
1500 POSTI

RISTORANTE
BAR

DISTRIBUTORE
ACQUA

POTABILE

PARCHEGGIO 
DISABILI

E ACCESSO
FACILITATO

OTTICO
CONSEGNA

LENTI IN 1 ORA

PUNTO
INFORMAZIONI

SPORTELLO
BANCOMAT

CASA
DELLA SALUTE

COLONNINA
ELETTRICA

CARTE DI
CREDITO

WI-FI
HOTSPOT


