
OTTOBRE 2015 N°N°42
INFORMAZIONI E NOVITÀ DAL VALDICHIENTI

Festeggiamo 
insieme i 17 anni 
del Val di Chienti! 

Torna 
School quiz tv!

L’outfit perfetto 
per l’uffi cio!
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DAL 18 OTTOBRE ALL’8 NOVEMBRE
TANTI BUONI ACQUISTO
SUBITO PER TE!
Facendo la spesa 
all’Ipersimply
OGNI 
DOMENICA
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Porta il Val di Chienti 
sempre con te! 
Scarica la nuova app e non perderti 
tutte le offerte e gli appuntamenti! 

Prevendita biglietti 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!

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

I biglietti per i tuoi 
eventi preferiti 

li trovi al 
Val di Chienti

presso il nostro
BOX INFORMAZIONI

Servizio  
Prevendita  
Biglietti

OTTOBRE 2015
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 fotografi a? 

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: chiedi, 
e noi ti risponderemo in tempo reale! 

Cerca 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!
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Voglia di shopping?
A novembre preparati allo Sbaracco!
Di cosa si tratta?
Lo Sbaracco è un’iniziativa esclusiva 
che il Val di Chienti offre a tutti i Clienti 
e negozi, un momento speciale durante 
il quale tutti i punti vendita potranno 
vendere capi selezionati a prezzi davvero 
imbattibili per darti la possibilità di fare 
acquisti vantaggiosi. 
Potrai passeggiare nella Galleria del 
Centro ed acquistare capi a prezzi 
scontati, scegliendoli tra i tanti stand 
che esporranno esternamente dai 
negozi.
Un vero e proprio “mercatino” tutto da 
scoprire, per chi ha voglia di rilassarsi 
passeggiando qualche ora nel Centro 
Commerciale, e rifarsi il guardaroba a 
prezzi mai visti! 

3… 2… 1… SBARACCO!
Dopo il successo della prima edizione, torna lo Sbaracco: approfi ttane!

Rimani collegato con la nostra pagina Facebook e scopri tutte le giornate dello Sbaracco!
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Festeggiamo insieme i 17 anni 
del Val di Chienti! 
Domenica 15 novembre vi aspettiamo per una grande festa, insieme 
ad un grande ospite!

Segnatevi questa data: domenica 15 novembre.
Cosa succede?
Il Centro Commerciale Val di Chienti compie 17 anni e vuole 
festeggiare questo importante traguardo insieme a voi!

Durante la giornata, infatti, ci saranno tante sorprese per tutte 
le età! 
A partire dai bambini: in quella data premieremo le scuole 
vincitrici della seconda edizione dello School Quiz Tv, il 
programma televisivo fi rmato Val di Chienti che mette alla 
prova i ragazzi delle scuole medie di Macerata e dintorni. 
Festeggeremo poi con il taglio della maxi torta e degustazione 
gratuita per tutti: una bella occasione per fare merenda 
insieme!
Infi ne, sarà presente un ospite davvero speciale… rimanete 
collegati con noi per scoprire chi sarà il testimonial, e 
scriveteci per dirci il personaggio che vorreste conoscere!

Manda la tua richiesta sulla nostra pagina Facebook 
e chissà… potresti avere la fortuna di conoscere dal 
vivo il tuo cantante, comico o attore preferito! 
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MISURAZIONE 
DEL 

COLESTEROLO
venerdì 6 novembre 

e
martedì 24 novembre 

nel pomeriggio

ECCO IL CALENDARIO DI NOVEMBRE:

sabato 7 dalle 16 alle 19 
DERMATOLOGO

problemi dermatologici

sabato 14 dalle 16 alle 19
ANESTESISTA 

anestesia e terapia del dolore

sabato 21 dalle 16 alle 19
ORTOPEDICO

problemi ortopedici

sabato 28 dalle 16 alle 19 
GERIATRA

patologie dell’anziano

In collaborazione con
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CASA DELLA SALUTE 
Un punto informativo medico 
multidisciplinare situato nella 
Galleria del Centro, in cui poter 
incontrare GRATUITAMENTE
personale sanitario specializzato

per avere utili consigli a acquisire comportamenti
corretti per il proprio benessere. 

DISTRIBUTORE ACQUA POTABILE
In collaborazione con l’APM, 
una fontana che distribuisce 
acqua liscia e gassata 24 ore 
su 24 a 5 centesimi al litro. 
Un progetto che incentiva l’utilizzo

dell’acqua pubblica di rete contenendo così 
l’inquinamento e il consumo di contenitori di 
plastica e Pet. Il distributore si trova nei pressi 
dell’anfi teatro esterno.

Val di Chienti pensa a te
Il Centro Commerciale Val di Chienti ha attuato una serie 
di iniziative benefi che, sociali ed ecologiche. 
È il nostro modo di concepire una Responsabilità Sociale… pensando a te.

COLONNINA ELETTRICA
Una colonnina per la ricarica 
GRATUITA dei veicoli elettrici. 
Un passo avanti verso una migliore
vivibilità dei centri abitati e alla 
lotta all’inquinamento ambientale. 

La colonnina si trova nei pressi del distributore 
di benzina. 

CARROZZINE PER DISABILI
Presso il Box Informazioni 
BravaCard è possibile richiedere 
ed utilizzare GRATUITAMENTE 
delle carrozzine per disabili. 
Sono a disposizione sia elettriche 

che a rotelle. Un piccolo aiuto alle persone con 
diffi coltà motorie facendo in modo che possano 
avere una mobilità più comoda e semplice. 
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Locker al Val di Chienti! 
Compra online e utilizza il servizio InPost.

Al Val di Chienti trovi una 
cassetta blindata per spedire 
e ritirare i tuoi pacchi: una 
valida alternativa ai tradizionali 
servizi di consegna a domicilio. 
Quante volte ti sarà capitato 
di dover ricevere a casa o al 
lavoro un pacco di un acquisto 
fatto su internet e non sapere 
come fare per fi rmare il 
cedolino del corriere perché 
sei dovuto uscire o non hai 
potuto aspettarlo per tutto il 
pomeriggio?
Con Locker non avrai più 
questo tipo di problema. 
Come funziona? 
Dopo aver acquistato online e 
selezionato InPost per la con-
segna, riceverai il messaggio
“il pacco ti sta aspettando” e 
avrai tre giorni di tempo per il 
ritiro. 

Basta il codice Qr e 10 secondi 
del tuo tempo. Il servizio è 
attivo 24 ore su 24, 7 giorni su 
7 ed è video sorvegliato. 

Il Locker è posizionato presso 
l’ingresso Toys, per maggiori 
informazioni chiedi al personale 
del box BravaCard.
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Torna School Quiz Tv!

Vi ricordate di School Quiz, il divertente 
programma televisivo fi rmato Val di Chienti 
che ha fatto divertire genitori, bambini e noi 
spettatori?
Fra poco tornerà sui nostri schermi!

Il quiz show televisivo, infatti, a grande 
richiesta, vedrà una seconda edizione: 12 
squadre composte dai ragazzi di prima media 
delle scuole di Macerata e comuni limitrofi  si 
sfi deranno in divertenti giochi di intelligenza 
di fronte alle telecamera di èTV Macerata. 
Quando? Il 7 e l’8 novembre.
Come lo scorso anno il Centro Val di Chienti 
si trasformerà in un set televisivo con schermi, 
telecamere e luci, a ricostruire un’aula 
scolastica con sedie, banchi e lavagna.

I ragazzi dovranno dimostrare la loro bravura 
e curiosità durante i diversi giochi che si 
alterneranno durante la giornata di riprese: le 3 
squadre migliori si sfi deranno alla grande fi nale 
che si terrà il 15 novembre e solo una potrà 
aggiudicarsi un bellissimo premio fi nale!

Dopo il grande successo della prima edizione, anche quest’anno 
le scuole di Macerata si sfi dano all’interno dello studio televisivo del 
Val di Chienti!

I giochi a cui i ragazzi parteciperanno avranno 
come temi argomenti scolastici ma non solo: 
geografi a, storia, cultura generale, sport… 
insomma, ce ne sarà per tutti! 
Ma solo chi darà il maggior numero di risposte 
corrette, nel minor tempo possibile, potrà 
essere il vincitore della seconda edizione di 
School Quiz Tv!

Tutte le squadre coinvolte riceveranno in 
omaggio un pacco contenente materiale 
didattico, mentre la vincitrice fi nale 
riceverà un premio speciale: una lavagna 
elettronica multimediale per la scuola!

Ti aspettiamo! Partecipa come pubblico 
alla seconda edizione di School Quiz Tv!

Scuola di Visso la squadra vincitrice dell’edizione 2014. 

Premiazione School Quiz Tv con la presenza di Brumotti.
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Hai visto le novità?
Grandi cambiamenti nella nostra Galleria: scopriamo quali!

Un nuovo arrivo: JD Luxury!
Se cerchi la borsa perfetta per un’occasione 
importante, se vuoi fare un regalo speciale, o 
se devi partire per le vacanze e vuoi avere una 
valigia che possa contenere tutto quello che ti 
serve, passa da JD Luxury! 
Le ragazze sapranno aiutarti e consigliarti ciò 
che fa al caso tuo!
Il nuovissimo negozio ti aspetta con un’ampia 
scelta di borse, portafogli, valige e zaini di tutte 
le marche e per tutti i gusti! 

AW LAB = crea il tuo stile!
Athletes World uno dei principali retailer dello 
sport-style, si è rifatto il look. Da oggi lo trovi in 
galleria con il nuovo lay out AW LAB: un vero e 
proprio laboratorio di tendenze. 
Lo staff di AW LAB ti aspetta in negozio con 
la nuova proposta di prodotti sport/urban più 
cool del momento. 
Cosa aspetti? Play your style!

NOVITÀ

Grandi cambiamenti nella nostra Galleria: scopriamo quali!

NOVITÀ
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Missione buoni!
Torna la grande offerta promozionale che ti premia ogni domenica! 

Dopo il successo delle edizioni passate, al Centro Commerciale Val di Chienti torna la grande 
iniziativa che regala buoni a seguito degli acquisti effettuati all’Ipersimply nelle giornate di 
domenica. 

Come sempre, partecipare è davvero semplice! 

Tutti coloro che nelle domeniche 18, 25 ottobre, 1 e 8 novembre faranno spesa all’interno 
dell’Ipersimply, secondo lo schema che trovi nella pagina seguente, riceveranno subito un 
buono acquisto da spendere dal lunedì al sabato della settimana successiva alla data di 
distribuzione, presso tutti i negozi del Centro Commerciale, Ipersimply escluso.
Il buono ti verrà rilasciato insieme allo scontrino, così da renderti la procedura il più semplice 
possibile!

Preparati alla nuova “Missione Buoni”! 

Scopri il regolamento presso il Punto Informazioni.
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I BUONI SONO SPENDIBILI 
PRESSO I NEGOZI DEL CENTRO COMMERCIALE 

SECONDO LE SEGUENTI MODALITÀ:

i buoni acquisto ricevuti domenica 18 ottobre 
saranno spendibili da lunedì 19 a sabato 24 ottobre 2015

i buoni acquisto ricevuti domenica 25 ottobre 
saranno spendibili da lunedì 26 a sabato 31 ottobre 2015

i buoni acquisto ricevuti domenica 1 novembre
saranno spendibili da lunedì 2 a sabato 7 novembre 2015

i buoni acquisto ricevuti domenica 8 novembre
saranno spendibili da lunedì 9 a sabato 14 novembre 2015

4ª
EDIZIONE!
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MISSIONE BUONI

Nelle giornate di domenica 18, 25 ottobre
1 e 8 novembre fai i tuoi acquisti presso l’Ipersimply del Val di Chienti 
per almeno € 25,00 e ricevi subito alla cassa un buono acquisto:

per un acquisto* da € 25,00 a € 59,99 
un buono acquisto da € 10,00

per un acquisto* pari o superiore a € 60,00 
un buono acquisto da € 20,00.

*scontrino unico

9

VDC magazine n.42 ottobre 2015.indd   9 14/10/15   18:23



Per ripartire alla grande, ecco il look 
perfetto per affrontare un’impor-
tante giornata lavorativa, seguendo 
i consigli dei nostri esperti!

Elisa, come prima cosa, si è affi data a Leonardi 
Parrucchieri per realizzare una bellissima accon-
ciatura semi-raccolta: un modo originale di portare 
i capelli raccolti solo da un lato, con l’aiuto di una 
treccia.

Lys Profumerie ha scelto per lei un trucco sem-
plice, ma in grado di mettere in risalto i colori natu-
rali del viso e delle labbra.

Oltre ci propone un total-look di classe.
Pantaloni dritti in tessuto, comodi da portare tutto 
il giorno. La giacca bluette dà un tocco originale 
ad una vestita classica e permette di essere ele-
ganti e mai banali. Completa l’outfi t la maglia con 
fantasia maculata, morbida e avvolgente. 

Dal Centro...
MODA

Borsa tracolla
Piero Guidi

€ 225,00
in vendita da 
JD Luxury

Portafogli
Piero Guidi

€ 115,00
in vendita da 
JD Luxury

Scarpa con tacco

€ 59,99
in vendita da 
Bata

Pantalone

€ 79,95
in vendita da 
Oltre

Giacca

€ 79,95
in vendita da 
Oltre

Maglia

€ 59,95
in vendita da 
Oltre

Parure Liu-Jo
Bracciale

€ 53,00
Collana

€ 75,00
Anello

€ 31,00
Orecchini

€ 42,00
in vendita da 
Sarni Oro

J’adore - Dior
La fragranza di Dior è sensuale 
ed equilibrata grazie all’asso-
ciazione armoniosa di due di-
verse Assolute di fi ori, coltivati 
e raccolti in un territorio ecce-
zionale. Delicato, sofi sticato e 
contemporaneo.

10
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Simone, invece, indossa pantaloni e giacca di 
CafedelMar. I pantaloni skinny scuri sono per-
fettamente in linea con le ultime tendenze della 
moda maschile: giovani, eleganti e casual allo 
stesso tempo. La giacca è di tessuto grigio, cal-
do; le cuciture in rosso scuro danno un tocco di 
originalità, insieme al fazzoletto nel taschino.

La camicia? Belmonte. 
Con il bianco non si sbaglia mai, e questa cami-
cia con collo alla coreana è la scelta perfetta per 
essere comodi ed esteticamente moderni. 
Belmonte ti aspetta per proporti accostamenti di 
tessuti e materiali dal design innovativo, sempre 
nel segno del gusto tutto italiano. 

Per le scarpe, Elisa e Simone si sono rivolti a Bata.
Per lei tacco alto e suola massiccia, con cucitu-
ra esterna a coda di rondine e lacci. Simone in-
dossa scarpe informali con fi niture scamosciate: 
comode e perfette per l’autunno, sono un’ottima 
alternativa alle classiche scarpe basse. 

In Galleria c’è una bellissima novità: JD Luxury, 
il regno delle borse. Per Simone, zaino Piquadro 
porta computer espandibile, abbinato al borsello 
a tracolla comodo  per tenere chiavi, smartphone 
e portafogli. Per Elisa, invece, borsa e portafogli 
fi rmati Piero Guidi. La linea Magic Circus emana 
un’energia giocosa e positiva, elegante e diver-
tente allo stesso tempo.

Sarni Oro ha curato al minimo dettaglio i gioielli 
maschili e femminili. 
Per lei, completo Liu-Jo in ottone dorato. 
Orecchini, bracciale, collana ed anello danno un 
tocco di luce e di fascino alla donna che li indossa.
Per lui bracciale e collana Comete, in acciaio e 
spinelli neri. Simone indossa anche un dettaglio 
immancabile per l’uomo: l’orologio. 
Ha scelto un orologio Citizen Ecodrive.
Sarni Oro ti aspetta per uno speciale sconto 
del 20% su una spesa minima di € 81,00.

Scarpa con lacci

€ 49,99
in vendita da 
Bata

Completo Comete
Collana

€ 88,00
Bracciale

€ 118,00
in vendita da 

Sarni Oro

Camicia

€ 55,00
in vendita da 

Belmonte

Giacca

€ 89,90
in vendita da 

CafedelMar

Zaino Piquadro

€ 230,00
in vendita da 

JD Luxury

Tracolla Piquadro

€ 99,00
in vendita da 

JD Luxury

Pantalone

€ 54,90
in vendita da 
CafedelMar

Orologio Citizen Ecodrive

€ 189,00
in vendita da Sarni Oro

Sauvage - Dior 
Fu il primo profumo Dior per uomo, una 
vera rivoluzione. Oggi viene reinterpretato 
in chiave moderna, per l’uomo elegante, 
sensuale e selvaggio, ma con un lato 
giocoso. La fragranza è legnosa, fresca 
e speziata, caratterizzata da bergamotto, 
vetiver e pepe rosa.
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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: Calcioni di ricotta e sugo di pomodoro e manzo!

La ricetta vera del calcione è stata tramandata di generazione in generazione ed è a 

tutt’oggi segreta. Noi vi presentiamo la nostra versione, ma ce ne sono tante diverse… 

dicci quella della tua famiglia! Pronti? Ai fornelli! 

Calcioni di ricotta e sugo di pomodoro e manzo!

INGREDIENTI per 4 persone

SFOGLIA
4-5 tuorli d’uovo - Farina q.b. 

RIPIENO
1 kg di ricotta di pecora 
50 g circa di parmigiano
2 uova intere - Noce moscata -Sale

SUGO 
Cipolla - Carota - Sedano 

400 g di carne di manzo a pezzi 

un osso cartilagineo
1 kg di pomodori pelati
2 cucchiaini di conserva di pomodoro

un pizzico di maggiorana
100 g di Parmigiano

Preparare la pasta lavorando le uova con la farina. Far riposare l’impasto in un piatto coperto, 

quindi stendere la sfoglia, tagliarla con un bicchiere rotondo in tanti cerchi del diametro di circa 

8 cm. Lavorare la ricotta con gli altri ingredienti, poi mettere la farcitura preparata al centro della 

pasta tagliata, quindi chiudere ripiegando i cerchi su se stessi e sigillare i bordi con i denti della 

forchetta. Fare asciugare un po’ i calcioni, quindi cuocerli in acqua bollente salata. 

Una volta cotti, condirli con il sugo e il Parmigiano. 

Per preparare il sugo rosolare carota, sedano e cipolla, il tutto tritato fi nemente. Unire la carne, 

continuare a rosolare un po’, aggiungere il pomodoro, la conserva ed infi ne la maggiorana.  

Fare cuocere per circa 40 minuti, levare poi la carne e gli ossi dal sugo. 

La carne potrà essere servita come secondo piatto. 

La buona cucina La buona cucina 
marchigianamarchigianamarchigiana

La rubrica “La buona cucina marchigiana” 
La rubrica “La buona cucina marchigiana” 

vi propone ricette create con prodotti tipici 

della nostra terra. Vogliamo riscoprire gli 
della nostra terra. Vogliamo riscoprire gli 

antichi sapori della tradizione, trovare gli 

con vini tipici del territorio. 

Troverete piatti tradizionali, a volte rivisitati 
Troverete piatti tradizionali, a volte rivisitati 

in modi originali, preparati con cura e attenzione 

per non perderne mai il vero gusto. 

Oggi proponiamo: Calcioni di ricotta e sugo di pomodoro e manzo!
Calcioni di ricotta e sugo di pomodoro e manzo!

Dal Centro...
in cucina

Vuoi suggerirci una ricetta della tradizione?
Il “piatto forte” della tua famiglia?
Scrivici un messaggio privato su Facebook, 
o invia una mail all’indirizzo valdichienti@valdichienti.it
e la pubblicheremo! 
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Diffi coltà di esecuzione

Media

Preparazione
1 h e 30 minuti circa

VINO da abbinare

Vino Spumante 
Rosso Piersanti

Vitigno: Montepulciano 

e Sangiovese

Colore: dal granato 

al rubino intenso

Aroma: odore tipicamente 

aromatico e vinoso

Gusto: sapore amabile, 

sapido e caldo, 
con corpo morbido e piacevole.
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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! 

Ecco le straordinarie convenzioni 
riservate ai titolari di BravaCard!

SPORT E SALUTE VIAGGI
VACANZE

PIANTE 
E FIORI

PALESTRA ROBBYS
Via E. Filiberto, 18

Macerata
Tel. 0733 234211

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.

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.

Piscina e Risonanza Magnetica

Via Velluti 108
Piediripa di Macerata 

(vicinissima al 
Centro Valdichienti)
Tel. 0733 281734

www.fi siosportmedicalcenter.it

Il più moderno centro 
di riabilitazione delle Marche 

dotato di: 
- PISCINA TERAPEUTICA

- RISONANZA MAGNETICA 
APERTA 

- RIABILITAZIONE 
DI ALTO LIVELLO.

Partner uffi ciale 
di MACERATESE CALCIO 

e di LUBE VOLLEY
Poliambulatorio con 

40 specialisti.

SCONTO 10%
sulle ecografi e, 

spa 
e riabilitazione 

in acqua.

FISIOSPORT
Centro di 

Rabilitazione 
e di terapia fi sica 
Via D. Rossi, 26/28 

Macerata
Tel. 0733 231768

info@fi siosportsrl.it
www.fi siosportsrl.it

Riabilitazione 
post-traumatica e sportiva, 

terapia manuale, 
tecarterapia, 

pompa diamagnetica, 
frems, massoterapia, 

laserterapia, 
ginnastica posturale, 

onde d’urto, ozonoterapia, 
rieducazione perineale.

SCONTO 10 % 
sulle terapie. 

SALUTE
E BELLEZZA

MEDEA
Via Domenico Annibali, 31/L

Macerata
Tel. 0733 408157
www.medeamc.it

Prima visita 
senza impegno

Centro Medico 
Diagnostico 

e Riabilitativo
(Aut. Sanitaria 
del Comune 

di Macerata n. 67 
del 15/10/2008)

Via Giulio Natali, 1
Sforzacosta (Mc)
Tel. 0733202880

www.associatifi siomed.it

SCONTO 15% 
su TRATTAMENTI 
FISIOTERAPICI 

ed ESAMI STRUMENTALI
- Risonanza Magnetica

       - Radiologia 
       - Ecografi a 

Tour Operator 
Agenzia Viaggi 

ESITUR 
Corso Matteotti, 12 
60035 - Jesi (AN)
Tel. 0731 59932
www.esitur.com 
info@esitur.com

SCONTO 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.

ANIMALI

AQUARIUM
Corridonia (MC)

Tel. e Fax 0733 292001 

SCONTO 5% 
su mangimi e accessori 

escluso il vivo 
e i prodotti 

già in offerta.

QUATTRO ZAMPE
Pensione per cani 

Via Martiri della Libertà, 16
Macerata

Tel 0733 235810 
Cell. 338 3090283 

SCONTO 10% 
su mangimi, toelettatura 

e accessori.

IDEA VERDE
 Viale Giacomo Brodolini, 31

Tolentino (MC)
Tel. 0733 974137

SCONTO 10% 
su ceramiche, 

fi ori secchi 
e artifi ciali

BOUQUET 
GRATIS 
per gli sposi 

che addobbano la chiesa 
da noi!

LAURA PELLETTI
Addestratore cinofi lo 
riconosciuto ENCI

Campo addestramento 
Via Enrico Mattei, 17/18 

Casette Verdini 
62010 Pollenza (MC) 

Cell. 338 4768537

Educazione di base
Addestramento sportivo

Agility Dog
SCONTO 15% 

su abbonamento annuale 
addestramento

SCONTO 10%
pacchetto 15 lezione 

di addestramento

1 LEZIONE 
GRATUITA 

su abbonamento mensile 
da 8 lezioni (8 lezioni + 1)
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Convenzioni...

SCUOLE - CORSI SCUOLE DANZA AUTOMOBILI

A.S.D. 
LATIN SALSA.it

Tel. 335 326166
lucaramaccioni@hotmail.it

www.latinsalsa.it
LATINSALSA 

vi aspetta nelle sedi di: 
Piediripa (MC)
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 50%!!! 

sul costo del vostro primo corso!

CORSO DI SALSA GRATIS! 
per ogni inscritto/a al corso 
di Zumba e se porta un/una 

partner questo/a paga la metà!

Corsi di formazione 
professionale 
Tel. 0733 966389 
www.bitonline.it 

formazione@bitonline.it 
Osimo (AN)

Tolentino (MC)
Corridonia (MC)

SCONTO 15% 
non cumulabile

con altre promozioni

CESCOT 
Centro Sviluppo 

Commercio Turismo 
e Terziario

Via XXIV Maggio, 5
Macerata

 Tel. 0733 291344
Tel. e Fax 0733 240962
www.confesercentimc.it

SCONTO 10% 
sui corsi di commercio 

e turismo.

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

NEW LEARNING
 Civitanova M. (MC)

Tel. 0733 816629
Macerata

Tel. 0733 260115

Per i titolari BravaCard 
una settimana 
di corso gratis

entro e non oltre il 30/10/15”

 Inoltre per chi decidesse 
di iscriversi 

SCONTO 20% 
su corso General English
corso Advance English
corso Business English

corso individuale. 

SCUOLA DI BALLO 
AZZURRA DANCE

Via Asola, 3
Montecosaro (MC)
www.azzurradance.it

azzurradance@azzurradance.it
Maurizio 348 1062591
Gabriella 329 6496980

SCONTO DI € 5,00 
sull’importo della quota mensile 

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

Scuola di Tango 
Argentino 

“Jeune Etoile”
Tel. 348 0027421 

info@jeuneetoile.com 

SCONTO 30% 
sulla quota mensile nei punti 

scuola di Macerata, 
Porto Potenza, Fermo, 

Jesi, San Benedetto

INTERNET
INFORMATICA

MEDIA-BYTE
Via Ceccaroni, 1
Recanati (MC)

Tel. 0719690730
www.mediabyte.it

VENDITA 
E ASSISTENZA 

COMPUTER

SCONTO 10% 
su assistenza computer.

SCONTO 10% 
su software antivirus + 

installazione gratis.

BUONO SCONTO 
DI € 5,00

su acquisti onnline 
effettuati su PTISHOP.NET 

(codice sconto BRAVACARD)

BBC per piccole 
e medie imprese
Tel. 0733 1875205 

Tolentino (MC)
e-mail: info@bbcsite.com
manuela@bbcsite.com

Sito completo professionale 

€ 450,00
SCONTO 10% 
presenza sul network: 

www.pagineguida.com
www.bbcsite.com 

CARROZZERIA 
AUTOREFINISH 
di Carletti Pietro

Via Lotto, 33/35
Corridonia (MC)
Tel. 0733 432749 

SCONTO 30% 
sul costo della manodopera 

e sui lavori di carrozzeria 
e ricambi.

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

Via Costantinopoli, 87 
Corridonia (MC)
Tel. 0733 431070 

Cell. 347 0700442 

SCONTO 10% 
sul soccorso stradale 
(tariffe anno corrente 

Associazione 
Marche Soccorso)

MULTISERVICE AUTO 
s.n.c. Autocarrozzeria 

Autoffi cina 
multimarca
autorizzata 

Renault-Dacia 
Tel. 0733 292859 

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’offi cina al Centro 
Commerciale Val di Chienti

AVIS 
AUTONOLEGGIO 

NOLEGGIO 
FURGONI

Macerata
Tel. 0733 260422

Civitanova M. (MC)
Tel. 0733 774822 

SCONTO € 15,50 
sul furgonoleggio

TARIFFA
SCONTATA 

per i noleggi di autovetture 
anche di un giorno. 

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

Via Cluentina 1
Piediripa (MC)

Tel. 0733 283075
(…siamo a soli 50 metri
dalla rotatoria principale
in direzione di Tolentino
 sulla vostra sinistra…)

SOLO DA NOI
TROVI UN

VASTISSIMO
ASSORTIMENTO

CON OLTRE
500 TIPI DI BIRRE
“anche artigianali”

Aperto tutti i giorni
fi no alla mezzanotte

Aperto anche a pranzo
con orario continuato

Sabato e Domenica
aperto dalle ore 16.00

SCONTO 10%
su tutti i prodotti in vendita
nel locale con una spesa
minima di almeno € 5,00

Lo sconto non è cumulabile
con altre promozioni

già in vigore nel locale.

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

SCONTO 25%
non cumulabile 

con altre offerte in corso

 SCONTO 50% 
solo su divani in pelle italiani

RI.E.MO.CA
Ricambi per elettrodomestici

Via Ignazio Silone, 48/50 
Macerata

Tel. 0733 34919
www.riemoca.it 
info@riemoca.it

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

PLURISERVIZI s.r.l.
Sede: Via Roma, 259 

Macerata
Tel. e Fax 0733 471247

info@pluriservizisrl.it

Lavori in edilizia 
di manutenzione ordinaria 

e straordinaria di interni 
ed esterni, dalla “A alla Z”

Pulizie di piccoli e grandi 
ambienti, privati e pubblici.
Manutenzione coperture 

civili e industriali.
Giardinaggio e potatura piante 

anche in quota con uso 
di piattaforma.

SCONTO 5 % 
per i lavori di manutenzione 
ordinaria di interni, pulizie 

civili e giardinaggio.
Sopralluoghi e preventivi 

gratuiti.

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%

POLVERE DI STELLE
Via Foretti, 11

Piediripa (MC)
Cell. 331 3004540
polveredi@alice.it

SCONTO 10% 
SULLE TARIFFE 

DELL’ASILO 
(bambini 0 a 3 anni) 

escluso servizio 
di baby parking.

Giardinaggio e potatura piante 

RESIDENCE - B&B
VERDEQUIETE
Loc. Vecciola, 155 

(area termale)
62028 Sarnano (MC)

Cell. 334 5431156
www.verdequiete.com 

SCONTO 10%
SU SOGGIORNI 
IN FORMULA 

RESIDENCE

SCALCON TESSUTI
di Monica Scalcon

Via Natali, 51F 
Sforzacosta (MC) 
Tel. 0733 202820

Tessuti alta moda stock
Puro Cashmere stock

Scampoli
Capi sartoriali

SCONTO 15% 
Chiusura domenica e lunedì

RISTORANTE 
IL PONTINO

Via IV Novembre, 13
Porto Potenza Picena (MC)

Tel. 0733 688638 

SCONTO 10% 
sul menù alla carta.

www.pontinocatering.it

PLANET 
MATERASSI S.r.l.
Via dell’Industria, 176

Corridonia (MC)
Tel. 0733 281156 

Cell. 338 4642305
Sedi di 

Ancona, Fabriano, Jesi, 
Loreto, S. Elpidio, Macerata, 

Roma Fiumicino

SCONTO 15% 
(escluse promozioni in corso)

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

Consegna automatica 
24h

Via Roma, 46/50
Macerata

Tel. 0733 262107

3x2 ogni 3 maglie 

1 GRATIS

ERCOLETTI 
TRASLOCHI

Via Domenico Concordia, 2 
Piediripa di Macerata (MC)

Tel. 0733 292704

SCONTO 5% 
su servizi di trasloco 

e facchinaggi.

NUOVA APERTURA
A CIVITANOVA 

MARCHE
Venite a scoprire il

nostro centro 
esclusivo 

PERMAFLEX
IL PIÙ GRANDE

NEGOZIO
DEL CENTRO ITALIA
Via Martiri Di Belfi ore,169
Civitanova Marche(MC)

Permafl ex di Sbarbati Marco
Cell. 338 4642305

SCONTO 10% 
(da listino nazionale)

sull'intera collezione 2015

FUN PARK
parco giochi, 
bar, pizzeria, 

feste di compleanno, 
eventi

Via Edison, 23 
Montecassiano (MC)

localita Vallecascia 
Tel. 0733 290288
Cell. 331 7069926

SCONTO 8%
sulle feste di compleanno

e vari eventi 
(esibendo la BravaCard)
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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

PIEDIRIPAPollenza

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.

Wi-Fi Area
Nella piazzetta centrale del Val di Chienti Internet è gratis e senza fi li. 

Se sei un possessore di BravaCard chiedi i parametri di connessione 
al Box Informazioni e inizia a navigare! Utilizza il tuo portatile, il palmare 

o direttamente la postazione fi ssa, offerta dal Centro, 
liberamente accessibile all’interno della Wi-Fi Area.

Il trovanumeri
I numeri di telefono 

dei negozi del Centro! 

Servizio anziani e disabili
Rivolgetevi al Box Informazioni: potrete chiedere gratuitamente al personale 

addetto di poter usufruire di una carrozzina per chi ha diffi coltà motorie.
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MACERATA - PIEDIRIPA - www.centrovaldichienti.it
Tel. 0733.28.00.28

AW LAB 0733 288048
BAR SARNI 0733 292191
BATA 0733 283845
BENETTON 0733 283838
BLUE SPIRIT 0733 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 281421
GIUNTI LIBRERIA 0733 288007
INTIMISSIMI 0733 292987
IPERSIMPLY 0733   28852  
KASANOVA 0733 283839
KIKO 0733 281524
LEONARDI PARRUCCHIERI 0733 292412
JD LUXURY 0733 283870
LYS PROFUMERIE 0733 281611
MAGNOSFERA BAR RISTORANTE 0733 283844
MOTIVI 0733 288006
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

Orario di apertura* 
Da lunedì a domenica 9.00 - 20.30 

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

ORARIO
CONTINUATO

E PROLUNGATO

PARCHEGGIO
GRATUITO
1500 POSTI

DISTRIBUTORE
ACQUA

POTABILE

PARCHEGGIO 
DISABILI

E ACCESSO
FACILITATO

RISTORANTE
BAR

OTTICO
CONSEGNA

LENTI IN 1 ORA

PUNTO
INFORMAZIONI

SPORTELLO
BANCOMAT

COLONNINA
ELETTRICA

CASA
DELLA SALUTE

WI-FI
HOTSPOT

RITIRO
ACQUISTI ONLINE

You
Tube
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