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Scopri le nuove offerte per l’autunno
del Bar Sarni. Utilizza il coupon che trovi
in ultima di copertina.
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Melissa Rogani
CafedelMar
Manuel Bruno
atleta Medea Montalbano Volley
Serie B maschile
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Dal Centro...

firmata Armani Jeans. Capiente, raffinata ma non
eccessiva, è una bag adatta per un’occasione
importante, e si trasforma nel perfetto alleato di una
donna: ti permette di avere sempre tutto il necessario
per la giornata!

la moda

Il traguardo dei 18 anni è un momento molto
importante, che merita di essere festeggiato con
tanto entusiasmo e in compagnia di amici e familiari:
per questo è indispensabile non farsi cogliere
impreparati ed arrivare alla serata della festa con un
look impeccabile!
Vediamo cosa ci propongono i negozi della nostra
Galleria in occasione del party dei 18 anni.
Melissa indossa un’elegante tuta nera, con la
parte superiore in raffinato pizzo e pantaloni dalla
linea affusolata in cady. In abbinato un gilet in filato,
lavorato a punto riso con chiusura a gancio nascosto.
Sul davanti, eco-pelliccia. È un completo proposto
da Oltre, che si presta ad essere indossato in varie
occasioni.
Caroline è una scarpa elegantissima, appuntita e con
il tacco sottile. La tomaia in pelle è impreziosita dal
dettaglio metallizzato sulla parte posteriore, davvero
originale. Queste scarpe donano un tocco di grinta
e sono perfette per una serata elegante, un cocktail
party o una festa speciale. Le trovi solo da Geox.

Infine i gioielli, immancabili per una serata di festa.
Melissa indossa un completo Jean Paul Gaultier by
Atelier Swarovski, in vendita presso la nostra nuova
boutique Swarovski. Realizzato su disegno di
Jean Paul Gaultier, la parure composta da girocollo,
anello e bracciale si ispira al tema della perfezione
nell’imperfezione. Per esaltare al massimo l’esclusivo
taglio Kaputt dello stilista, il bellissimo Clear Crystal
è incastonato in un elemento scultoreo in metallo
rodiato, diventando così il vero protagonista in ogni
gioiello della collezione.

Borsa Armani
Jeans

€ 200,00
in vendita da

JD Luxury

L’elegante borsa è proposta da JD Luxury, ed è
Parure
Jean Paul Gaultier
by Atelier Swarovski
Collana

€ 199,00
Anello

€ 149,00
Bracciale

€ 199,00
in vendita da

Swarovski

Irrinunciabile per una serata speciale di festa, il
profumo. LYS Profumerie non ha dubbi su cosa
consigliarci: One Million Privè by Paco Rabanne.
One Million Privè
Uomo
100 ml.

€ 84,00

One Million Privè
Lady
50 ml.

€ 77,00
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Tuta in pizzo
Scarpa
Caroline

€ 119,00
Gilet in
eco-pelliccia

€ 139,90 € 65,00
in vendita da

Geox

in vendita da

Oltre

Camicia

Gilet camouflage

Pantalone

Giacca camouflage

€ 44,90

€ 49,90

€ 54,90

€ 89,90

in vendita da

in vendita da

CafedelMar

CafedelMar

Apple iWatch oro

€ 419,00
in vendita da

Euronics

Collana

€ 119,00
Bracciale

€ 179,00
in vendita da

Swarovski

Sneakers Nebula

€ 135,00
in vendita da

Geox
Manuel, invece, per festeggiare i 18 anni si è rivolto
a CafedelMar.
Era alla ricerca di un outfit elegante, ma allo stesso
tempo moderno e sobrio e le ragazze di CafedelMar
gli hanno consigliato la nuova collezione Gianni Lupo:
un pantalone scuro e camicia azzurra con piccoli
dettagli in blu, gilet in fantasia camouflage e giacca
in abbinato.
Il gilet è un capo di grande ritorno e questa fantasia lo
fa risultare informale e giovanile: per l’uomo raffinato,
sicuro di sé, ma che non rinuncia allo stile casual.

tra qualità, comfort ed estetica: la soluzione ideale
per dare un tocco giovane ad un look elegante.
Le trovi in negozio in diversi colori.

Geox ha pensato anche alle scarpe maschili: queste
sneakers dall’accattivante colore senape fanno parte
della collezione Nebula Geox. Leggere, flessibili e
traspiranti, sono scarpe adatte a tutte le stagioni e
perfette per essere comodi, ma sempre con stile.
Nebula è un modello all-season che traduce l’equilibrio

Swarovski per lui ha scelto il bracciale Diagonal
Chain. Innovativo e irresistibile, ha una catena a
maglie rodiate impreziosita da una fila di cristalli tono
su tono, per una brillantezza discreta.
Al collo il pendente in acciaio e cristallo, un gioiello
maschile versatile e facile da abbinare a ogni capo.

L’orologio che propone Euronics non è un semplice
orologio. È l’Apple iWatch oro versione sport,
l’orologio intelligente nella sua versione più fresca
e giovanile, presente in diverse colorazioni, con
cinturino in gomma. Questa versione mantiene l’alta
tecnologia e qualità tipiche di tutti i prodotti Apple,
aggiungendo un tocco casual adatto anche ai polsi
più giovani.
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Diventiamo grandi,
vi facciamo grandi regali!
Dal 18 ottobre al 6 novembre partecipa a “Un Concorso che lascia il segno”
in occasione del nostro 18° anniversario!
Il Val di Chienti quest’anno compie la maggiore età: per questo vogliamo festeggiare davvero in grande!
Dal 18 ottobre al 6 novembre fai i tuoi acquisti per un importo minimo di € 10,00 (scontrino unico) in Galleria
(IperSimply incluso) e carica il valore degli scontrini sulla tua BravaCard!
Puoi vincere TANTI BUONI ACQUISTO e partecipare all’estrazione di una FANTASTICA FIAT 500X.
Scopri come partecipare su www.centrovaldichienti.it

Se nel 2016
hai compiuto 18 anni
o li compirai entro
il 6 novembre,
TI REGALIAMO
OGNI GIORNO
UNA GIOCATA
GRATUITA!
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Carica gli importi degli scontrini
sulla tua BravaCard e gioca nei totem in
Galleria, secondo i seguenti importi:
per un acquisto* da € 10 a € 19,99
		 1 GIOCATA
per un acquisto* da € 20 a € 29,99
		 2 GIOCATE
per un acquisto* da € 30 a € 39,99
		 3 GIOCATE
per un acquisto* da € 40 a € 49,99
		 4 GIOCATE
per un acquisto* pari o superiore a € 50
		 5 GIOCATE
*scontrino unico.
Sono validi gli scontrini degli acquisti
effettuati in tutti i negozi e presso
l’IperSimply.
Montepremi indicativo € 28.322,21.
Assegnazione il 13/11/2016.
Le immagini dei premi sono indicative.
Regolamento presso Box Info BravaCard
del CC Val di Chienti.
Il concorso è riservato ai residenti in Italia.

1998-2016: 18 anni
da festeggiare
insieme
Vi aspettiamo domenica 13 novembre
per una grande festa… con un ospite
a sorpresa!
Segnatevi questa data sul calendario: domenica 13
novembre.
Sarà una giornata di puro divertimento, promesso!
Il Val di Chienti festeggerà il 18° compleanno, con tante
sorprese, degustazioni e giochi per tutti i suoi Clienti, che
da 18 anni popolano e rendono il Centro Commerciale non
solo un luogo di acquisti, ma un punto di riferimento per il
territorio.
Durante la giornata scopriremo insieme chi sarà il fortunato
vincitore del nostro Grande Concorso!
Sul palco infatti saliranno i 18 finalisti, ma solo uno si
aggiudicherà la fantastica FIAT 500x!
Come? Grazie all’unica chiave giusta:
una sola, infatti, aprirà l’auto!
Ma i festeggiamenti vanno avanti fino a sera!
Sarà con noi un ospite speciale che firmerà autografi e
scatterà tante foto.
Per tutti, poi, degustazione della maxi torta di compleanno!

Non hai ancora la tua BravaCard?
Richiedila gratuitamente presso il Box
Informazioni o sul nostro sito e partecipa
anche tu al Concorso!
In più per te tante convenzioni dedicate
e molti altri vantaggi!

Ti aspettiamo!

Chi vorresti come ospite
per il 18° compleanno
del Val di Chienti?

Mandaci un messaggio privato
sulla nostra pagina Facebook
entro il 31 ottobre!
Potresti conoscere
il tuo personaggio preferito!
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Scopri le Marche
a cura di Yallers

L’autunno è arrivato puntuale
come ogni anno e fa in modo
che la natura ci sorprenda con i
suoi molteplici colori tra i quali
predominano il rosso, l’arancio
e il giallo.
Noi Yallers delle Marche non potevamo mancare
questo appuntamento con la natura dato che nelle
Marche, in provincia di Macerata, esiste un luogo che
in Autunno si trasforma e diventa incantato, quasi
magico e surreale per certi aspetti, il suo nome è
Canfaito.
Canfaito, dal latino “campum faiutum” ovvero “campo
di faggi” è un altopiano situato a circa 1000 mt
all’interno della riserva naturale regionale Monte
San Vicino e Monte Canfaito; sebbene pochi
marchigiani lo conoscano, quest’ultimo racchiude

all’interno dei faggi secolari, ma soprattutto il faggio
più antico e grande delle Marche inserito tra i 300
alberi monumentali d’Italia.
Nell’articolo precedente abbiamo parlato della nostra
visita al borgo di Elcito, continuando la strada che da
San Severino porta verso Elcito per circa 4 km, siamo
arrivati all’ingresso di una stradina in terra battuta e
proseguendo per quella stradina siamo giunti a
Canfaito; l’arrivo è molto semplice da riconoscere
perché inizierete a vedere la faggeta e il bosco che
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occupano l’area.
Abbiamo iniziato così il nostro cammino lungo questo
sentiero che entra nella faggeta e appena scavallata
una piccola collina, abbiamo trovato di fronte a noi uno
spettacolo davvero unico, faggi a perdita d’occhio di
dimensioni davvero notevoli divisi da questo sentiero
dove è possibile percorrere circa 1,5 km a piedi.
Il sentiero è chiamato dagli abitati del luogo il “viale
o sentiero dei giganti” perché ci sono 2 faggi che
hanno superato i 500 anni, uno i 400 anni e gli altri

da 200 anni in giù. Il re indiscusso di Canfaito è un
faggio datato più di 500 anni come confermato da
alcuni rilievi della sua circonferenza che ad oggi ha
superato i 6,50 metri di diametro. L’imponenza di
questo faggio è davvero straordinaria, soprattutto la
cosa che colpisce di più è che nonostante la sua età
non mostri segni di vecchiaia, cosa che si desume
dalla sua chioma folta e colorata.
Riconoscerlo è stato abbastanza semplice anche per
via di una sua particolarità, una grossa radice che si
racchiude a forma di chiocciola.
Il secondo esemplare si trova poco più in là al di sotto
del “gigante”, lo abbiamo riconosciuto anche questo
abbastanza facilmente perché ha il tronco che forma
una specie di caverna, dove i turisti di solito prendono
spunto per fare foto.
Lungo il vialetto che attraversa la faggeta potrete
divertirvi, specie per chi è amante della natura e della
fotografia, a scoprire e fotografare il posto da tante
angolazioni. Il consiglio che vi diamo è di arrivare
fino alla fine della stradina che attraversa la faggeta,
perché da lì potrete ammirare Canfaito e sullo sfondo
il Monte San Vicino a fare da cornice.
Il momento migliore per visitare questo posto in
Autunno varia dall’ultima settimana di ottobre fino alla
prima settimana di novembre; gli Yallers delle Marche,
proprio in occasione di questo evento, organizzeranno
un photowalk con un contest fotografico.

Ricordatevi di visitare il nostro sito yallers.com
e seguirci sui social network (facebook, twitter e
instagram) dove quotidianamente postiamo foto
ed articoli della nostra stupenda regione nonché
di luoghi particolari e suggestivi dell’Italia.
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In occasione di questo importante anniversario, i locali
interni del Val di Chienti hanno visto importanti lavori
di restyling. Ecco i commenti del Direttore Gianluca
Tittarelli, che ha risposto ad alcune nostre domande.
Il Centro Commerciale compie la "maggiore età"
e per l’occasione avete deciso di fare un restyling.
Nella sostanza questi lavori cosa hanno compreso?
I lavori interesseranno esternamente i portali di
ingresso e la tinteggiatura dell'intero edificio.
All'interno gli interventi riguarderanno i pavimenti, in
cui saranno sostituiti gli inserti colorati, le colonne
lungo la Galleria, la volta e i soffitti saranno ripitturati
e resi più chiari e soprattutto faremo un lavoro nuovo
di illuminotecnica.

dove i clienti potranno trovare la comodità di sempre,
unita ai servizi che il Val di Chienti offre.

Quando termineranno i lavori?
I lavori termineranno a metà novembre circa, per
Natale saremo pronti con il nuovo look.

Rispetto agli altri centri commerciali, il Val di
Chienti è sempre stato un innovatore.
Questo restyling ne è la conferma?
Diciamo che i proprietari e gli operatori del Val
di Chienti hanno voluto rinnovare quella che è la
struttura in cui tanti clienti ogni giorno si recano per
i loro acquisti, per renderla ancora più moderna, più
accattivante e bella.
Rinnovare gli ambienti dopo un po' di tempo diventa
una cosa essenziale proprio per stare al passo coi
tempi e garantire una modernità.

Il Centro Commerciale Val di Chienti è ormai una
realtà consolidata del territorio.
Questi lavori di restyling, oltre che a rendere più
gradevole la permanenza dei clienti all’interno
della Galleria, renderanno più comodi alcuni
servizi?
In genere si offrirà un ambiente rinnovato e migliore

Organizzerete una festa per il vostro restyling?
La festa sarà quella dell'anniversario del Centro,
il 13 novembre e più in generale i festeggiamenti
dureranno per tutto il periodo natalizio, durante il
quale i tanti clienti che solitamente vengono potranno
apprezzare questo nuovo modo di essere del Val di
Chienti.

In collaborazione con

Materiale di consumo offerto da

MISURAZIONE DEL
COLESTEROLO

Venerdì 21
ottobre

dalle 10 alle 12

CALENDARIO DI OTTOBRE
Sabato 15

PSICOLOGA		

Gestione dell’ansia e attacchi di panico

Sabato 22

DERMATOLOGO

Patologie dermatologiche

Sabato 29

RIFLESSOLOGA

Come trattare problematiche
legate all’apparato ginecologico

dalle 16 alle 19		
dalle 16 alle 19

dalle 16 alle 19				
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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@centrovaldichienti.it
e la pubblicheremo nel prossimo numero!

Speciale Halloween
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In Galleria un nuovo servizio:
le tue spedizioni con Posta Power
Spedisci la tua corrispondenza direttamente
dal Centro Commerciale Val di Chienti!
Stanco di perdere tempo con inutili code e moduli
da compilare? Da oggi grazie alla partnership nata
tra Posta Power e il Centro Commerciale Val
di Chienti puoi spedire la tua corrispondenza
direttamente dal nostro Info Point!
Ti basterà recarti all’Info Point del Centro Commerciale
con la busta da spedire e indicare all’operatore quale
tipo di prodotti vuoi utilizzare per spedirla!
Effettuerai il pagamento, dopo di che penseremo a
tutto noi!
Un ulteriore servizio che Val di Chienti ti mette a
disposizione per farti vivere la miglior esperienza
all’interno del Centro!

I prodotti attualmente spedibili sono:
• Posta 4 (la vecchia posta ordinaria)
• Posta 1 (lettera consegnata in un giorno
se spedita la mattina)
• Raccomandata con e senza ricevuta di ritorno
• Raccomandata 1 con e senza ricevuta di ritorno
(raccomandata con consegna in un giorno
se spedita la mattina).

Val di Chienti pensa a te
Una serie di iniziative benefiche, sociali ed ecologiche pensate per te.
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’anfiteatro esterno.

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.
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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 difficoltà
motorie facendo in modo che possano avere una
mobilità più comoda e semplice.

LOCKER

Per il ritiro dei tuoi acquisti online,
utilizza il Locker posizionato presso
l’ingresso Toys: si tratta di una
cassetta blindata per spedire e
ritirare i tuoi pacchi. Al momento
dell’acquisto, seleziona InPost per la consegna: dal
momento dell’arrivo del pacco, avrai 3 giorni di tempo
ritirarlo. Il servizio è attivo 24 ore su 24, 7 giorni
su 7 ed è videosorvegliato.

GIUNTI AL PUNTO CON AMAZON

Nelle librerie Giunti al Punto puoi
ritirare i tuoi acquisti amazon.it e
giuntialpunto.it senza costi aggiuntivi.
Al momento dell’acquisto, scegli come
destinazione per il tuo ordine la libreria
del Centro Commerciale, avrai 14 giorni per ritirarlo.

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!

SPORT E SALUTE

SALUTE E BELLEZZA VIAGGI - VACANZE

ANIMALI
AQUARIUM

PALESTRA

L’abbonamento Robbys
è valido in tutte le sedi:
Macerata
Trodica - Tolentino

Piscina e Risonanza Magnetica

Via Velluti, 108
Piediripa di Macerata
(vicinissima al
Centro Valdichienti)
Tel. 0733 281734
www.fisiosportmedicalcenter.it

“Easy” fitness + sala attrezzi

Il più moderno centro
di riabilitazione delle Marche
dotato di:
- PISCINA TERAPEUTICA
- RISONANZA MAGNETICA
APERTA
- RIABILITAZIONE
DI ALTO LIVELLO.
Poliambulatorio con
40 specialisti.

ISCRIZIONE GRATUITA

SCONTO 10%

PROMOZIONI STAGIONALI
78 ingressi senza scadenza
“Easy” sala attrezzi

€ 199,00
€ 219,00

Scopri altre promozioni
sul sito
www.palestrarobbys.it
Per informazioni
Tel. 340 8873216

Corridonia (MC)
Tel. e Fax 0733 292001

su tutte le terapie riabilitative
post-traumatiche e sportive,
tecarterapie, pompe
diamagnetica, frems,
laserterapia,onde d’urto,
idrokinesiterapia.

Via Domenico Annibali, 31/L
Macerata
Tel. 0733 408157
www.medeamc.it

Prima visita
senza impegno

Tour Operator
Agenzia Viaggi
ESITUR
Corso Matteotti, 12
Jesi (AN)
Tel. 0731 59932
www.esitur.com
info@esitur.com

SCONTO 5%

su mangimi e accessori
escluso il vivo
e i prodotti
già in offerta.

SCONTO 5%

SUI VIAGGI
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.

Centro Medico
Diagnostico
e Riabilitativo

Via Martiri della Libertà, 16
Macerata
Tel 0733 235810
Cell. 338 3090283

SCONTO 10%

su mangimi, toelettatura
e accessori.

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

Via Giulio Natali, 1
Sforzacosta (MC)
Tel. 0733 202880
www.associatifisiomed.it

QUATTRO ZAMPE
Pensione per cani

PIANTE E FIORI

SCONTO 15%

YOGA CENTRO
Forma e benessere
Associazione culturale
Civitanova Marche (MC)
Cell. 338 2110662
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.

FISIOSPORT
Centro di
Riabilitazione
e di terapia fisica

su TRATTAMENTI
FISIOTERAPICI
ed ESAMI STRUMENTALI
- Risonanza Magnetica
- Radiologia
- Ecografia

GELATERIA

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 10 %
sulle terapie.

LAURA PELLETTI
Addestratore cinofilo
riconosciuto ENCI

Viale Giacomo Brodolini, 31
Tolentino (MC)
Tel. 0733 974137

Via Tommaso Lauri, 5
Macerata
Tel. 0733 199 0405

SCONTO 20%

su torte gelato o semifreddi
e su gelato da asporto
(min 750 gr)
3x2 su pancakes e crepes

SCONTO 15%

sulla piccola pasticceria
(minimo 10 pezzi)

SCONTO 10%

Campo addestramento
Via Enrico Mattei, 17/18
Casette Verdini
Pollenza (MC)
Cell. 338 4768537

EDUCAZIONE DI BASE
ADDESTRAMENTO SPORTIVO
AGILITY DOG

SCONTO 15%

su ceramiche,
fiori secchi
e artificiali

su abbonamento annuale
addestramento

BOUQUET
GRATIS

pacchetto 15 lezione
di addestramento

per gli sposi
che addobbano la chiesa
da noi!

SCONTO 10%
1 LEZIONE
GRATUITA

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

SCUOLE DANZA

Largo Italia, 2
Civitanova Marche (MC)
Tel. 0733 816629
Via dei Velini, 19
Macerata
Tel. 0733 260115
Per i titolari BravaCard

SCONTO
IMMEDIATO 25%
su corsi di: General English
- Advanced English
- Market Leader e business
English
- Corsi individuali
e/o specifici di settore

Iscrizione di € 250,00
completamente gratuita
entro e non oltre il 31.10.16
presentando BravaCard.

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

A.S.D.
LATIN SALSA.it

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

Tel. 335 326166
lucaramaccioni@hotmail.it
www.latinsalsa.it
Corsi di Salsa Portoricana,
Cubana, New York Style,
Bachata, Merengue
Corsi trimestrali - 24 lezioni
solo a Piediripa (MC)
Via Cluentina, 28
lunedì/mercoledì

LEZIONE PROVA GRATUITA
TESSERAMENTO ANNUALE
GRATUITO
e la promozione è estesa
anche ad un vostro familiare.
Portate con voi 3 nuovi iscritti
e avrete
il vostro primo corso!
Macerata
Via Panfilo, 23
martedì/giovedì ore 20.30

FOTOGRAFIA

Via Regina Margherita, 36
Loro Piceno (MC)
Cell. 347 7062389
occhirossi@teletu.it
www.giordanoemiliozzi.com
FOTOGRAFIA DI MATRIMONIO
CORSI DI FOTOGRAFIA
STILL LIFE
FOTO E-COMMERCE

Via XXIV Maggio, 5
Macerata
Tel. 0733 291344
Tel. e Fax 0733 240962
www.confesercentimc.it

sul primo servizio
fotografico

INTERNET
INFORMATICA
Via Ceccaroni, 1
Recanati (MC)
Tel. 071 9690730
www.mediabyte.it
VENDITA
E ASSISTENZA
COMPUTER

SCONTO 10%

SCONTO 10%

sui corsi di commercio
e turismo.
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IN REGALO

(non cumulabile con altre offerte)

AUTONOLEGGIO
NOLEGGIO FURGONI
Macerata
Tel. 0733 260422
Civitanova Marche (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.

SCONTO 10%

Autocarrozzeria
Autofficina
multimarca
autorizzata
Renault-Dacia
Via Domenico Concordia, 4/8
Piediripa di Macerata (MC)
Tel. 0733 292859
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 20%

su olio motore
(sostituzione gratuita).

SCONTO 15%

su Batteria avviamento.

SERVIZIO DI
TRASPORTO
GRATUITO

su software antivirus +
installazione gratis.

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

su acquisti online
effettuati su PTISHOP.NET
(codice sconto BRAVACARD)

CARROZZERIA
AUTOREFINISH
di Carletti Pietro

BUONO SCONTO
DI € 5,00

SOCCORSO STRADALE
Sandro Svampa
Via Costantinopoli, 87
Corridonia (MC)
Tel. 0733 431070
Cell. 347 0700442

BBC per piccole
e medie imprese

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

Tolentino (MC)
Tel. 0733 1875205
Cell. 347 9515355
e-mail: info@bbcsite.com
manuela@bbcsite.com

SCONTO 15%

sui prezzi indicati sul sito
www.bbcsite.com

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

SCONTO 30%

SCONTO 10%

sul costo della manodopera
e sui lavori di carrozzeria
e ricambi.

SCUOLE INFANZIA

B&B

sul soccorso stradale
(tariffe anno corrente
Associazione Marche Soccorso)

SCUOLA DI BALLO
AZZURRA DANCE

sull’importo della quota mensile
sui corsi di ballo
(€ 25,00 euro anzichè € 30,00)

Agli iscritti muniti di regolare
tessera personale
due lezioni di guida

su assistenza computer.

GRATIS

SCONTO DI € 5,00

Macerata
Tel. 0733 230940
Civitanova Marche (MC)
Tel. 0733 816192
Montefano (MC)
Tel. 0733 850204
Recanati (MC)
Tel. 071 7570017

SCONTO 15%

ATTIVATO
NUOVO CORSO BASE

CESCOT
Centro Sviluppo
Commercio Turismo
e Terziario

AUTOMOBILI

Via Foretti, 11
Piediripa (MC)
Cell. 331 3004540
polveredi@alice.it

SCONTO 5%
SULLE TARIFFE
DELL’ASILO

(bambini 0 a 3 anni)
escluso servizio di baby parking..

Loc. Vecciola, 155
(area termale)
Sarnano (MC)
Cell. 334 5431156
www.verdequiete.com

SCONTO 10%

su soggiorni in formula residence.

Vuoi essere presente con una convenzione sul magazine DalCentro?

Contattaci al numero 0733 283803
oppure tramite la mail valdichienti@centrovaldichienti.it

LOCALI PUBBLICI E NEGOZI
SCEGLI BENE CON
CHI ANDARE A LETTO

SISTEMI PER DORMIRE

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
fino 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.

Materassi - Reti - Letti
Divani - Poltrone

Passo di Treia
0733 54 18 35

sconto 20%
(NON CUMULABILE CON
ALTRE OFFERTE IN CORSO)

SCONTO 25%

non cumulabile
con altre offerte in corso

SCONTO 50%

solo su divani in pelle italiani

Viale dei Mori, 10/A
Montecassiano (MC)
Cell. 329 5447615
asselmc@libero.it

SCONTO 20%

su nuove installazioni impianti
antifurto e videosorveglianza.

SCONTO 20%

su installazioni di sistemi
di motorizzazione per serrande
e tapparelle.
Garage, negozi e abitazioni.

STAMPA DIGITALE
GRAFICA
PUBBLICITARIA
Palazzo Zenit
Corridonia (MC)
Tel. 0733 283089
Cell 335 482554
videoinsonnia@videoinsonnia.it
Biglietti da Visita
Calendari - Gadget
Volantini - Depliant
Menù - Partecipazioni
Manifesti - Cartellonistica
Insegne - Striscioni PVC
Personalizzazione
automezzi e vetrine

SCONTO 10%

www.essetiserramenti.it
Showroom
aperto su appuntamento
anche nel weekend
Via Annibali, 15
Piediripa di Macerata (MC)
di fronte MOTORIZZAZIONE
Cell. 349 1377915
347 8595224
esse.ti-serramenti@alice.it

INFISSI IN
ALLUMINIO,
FERRO E PVC

vendita - montaggio
e assistenza tecnica

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
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
RISTORANTE
IL PONTINO
Via IV Novembre, 13
Porto Potenza Picena (MC)
Tel. 0733 688638

Via Roma, 46/50
Macerata
Tel. 0733 262107

3x2 ogni 3 maglie
1 GRATIS

SCONTO 10%

sul menù alla carta.
www.pontinocatering.it

SCONTO 10%

Infissi in PVC a risparmio
energetico
e porte per interni in legno.

Venite a scoprire il
nostro centro esclusivo

SCONTO 15%

PLURISERVIZI s.r.l.
Sede: Via Roma, 259
Macerata
Tel. e Fax 0733 471247
info@pluriservizisrl.it

FUN PARK
parco giochi,
bar, pizzeria,
feste di compleanno,
eventi
Via Edison, 23
Montecassiano (MC)
località Vallecascia
Tel. 0733 290288
Cell. 331 7069926

SCONTO 8%

sulle feste di compleanno
e vari eventi
(esibendo la BravaCard)

SCONTO 5 %

per i lavori di manutenzione
ordinaria di interni, pulizie
civili e giardinaggio.
Sopralluoghi e preventivi
gratuiti.

Il più grande negozio
del centro Italia

Borgo Sforzacosta, 42
Macerata
Cell. 345 0956595
torresir232@gmail.com

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.

PERMAFLEX

Sicurezza per la casa
(inferrriate, serrandine blindate
e persiane).

Interventi e servizi
di disinfestazione
e deratizzazione
ERCOLETTI
TRASLOCHI
Via Domenico Concordia, 2
Piediripa di Macerata (MC)
Tel. 0733 292704

SCONTO 5%

su servizi di trasloco
e facchinaggi.

Pulizia condomini,
uffici, vetri, negozi
e appartamenti

SCONTO 10%
sui servizi
di deratizzazione
e disinfestazione.

Via Martiri Di Belfiore,169
Civitanova Marche(MC)
Permaflex di Sbarbati Marco
Cell. 338 4642305

SCONTO 10%

(da listino nazionale)
sull'intera collezione 2015.

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.
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Parco Regionale del Conero

I numeri di telefono
dei negozi del Centro!
0733 288048
0733 292191
0733 283845
0733 283838
0733 288003
0733 283802
0733 292432
0733 288244
0733 283148
0733 283412
011 2496183
0733 1991674
0733 280202
0733 281250
0733 292108
0733 281421
0733 288007
0733 292987
0733 28852
0733 283839
0733 281524
0733 292412
0733 283870
0733 281611
0733 283844
0733 288006
0733 281627
0733 283876
0733 201708
0733 280098
081 3126220
0733 292499
0733 292461
0733 283882
0733 283838
0733 264630
0733 292163
0733 283864
392 8655712
0733 1713852
0733 281794
0733 288208
0733 292998

Presenta questo Coupon al Bar Sarni
del Centro Commerciale Val di Chienti.
Potrai scegliere uno dei due menù:

MENÙ SARNOTTO
A soli € 4,00
Un panino a scelta
+ una bibita a scelta

Sirolo
Numana

Osimo

Castelfidardo

A14

Loreto

Porto Recanati

Recanati

Appignano

Montecassiano
Montelupone

Macerata

Tréia

Camerino

Potenza
Picena

Morrovalle

Porto Potenza Picena

Fontespina

Civitanova Marche

ss485

PIEDIRIPA

Pollenza

Porto Sant’Elpidio

Corridonia Montegranaro

Sant’Elpidio a Mare

Tolentino
Lido di Fermo

Riserva Naturale
di Abbadia di Fiastra

A14

Mogliano

Fermo

Porto S. Giorgio

Pescara

Montegiorgio

Camerino

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.

ORARIO
CONTINUATO
E PROLUNGATO

DISTRIBUTORE
ACQUA
POTABILE

PUNTO
INFORMAZIONI

COLONNINA
ELETTRICA

CASA
DELLA SALUTE

WI-FI
HOTSPOT

PARCHEGGIO
GRATUITO
1500 POSTI

PARCHEGGIO
DISABILI
E ACCESSO
FACILITATO

SPORTELLO
BANCOMAT

RITIRO
ACQUISTI ONLINE

RISTORANTE
BAR

OTTICO
CONSEGNA
LENTI IN 1 ORA

Orario di apertura*

Da lunedì a domenica 9.00 - 20.30
*per ulteriori informazioni consulta il sito www.centrovaldichienti.it

MENÙ FATTI FURBO!
A soli € 3,50
Trancio di pizza a scelta
+ una porzione
di patatine fritte
+ una bibita a scelta
Promozione valida
fino al 18/12/2016

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

Stampa Biemmegraf - Macerata

AW LAB
BAR SARNI
BATA
BENETTON
BLUE SPIRIT
BOTTEGA VERDE
CALZEDONIA
CAFEDELMAR
CAMAIEU
CAMICERIA BELMONTE
CENTRO TIM 4G
EURONICS
FIORELLA RUBINO
GAME 7 ATHLETICS
GAME STOP
GEOX
GIUNTI LIBRERIA
INTIMISSIMI
IPERSIMPLY
KASANOVA
KIKO
LEONARDI PARRUCCHIERI
JD LUXURY
LYS PROFUMERIE
MAGNOSFERA BAR RISTORANTE
MOTIVI
OLTRE
OPTISSIMO
ORIGINAL MARINES
PARAFARMACIA
PIAZZA ITALIA
PIU’
SARNI ORO
SELF
SISLEY
SWAROVSKI
TEZENIS
TOYS CENTER
TRE STORE
URBAN
VODAFONE
WIND
X FORZA X AMORE

Ancona

