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I biglietti per i tuoi eventi preferiti 
li trovi al Val di Chienti presso il nostro
BOX INFORMAZIONI

Servizio Prevendita  Biglietti

OTTOBRE 2017

Scarica la nostra app per rimanere 
sempre aggiornato 
su eventi e promozioni!

Val di Chienti è social! 
Seguici ogni giorno su 

TM

EVITA LA FILA 
ALLA POSTA

Spedisci la tua corrispondenza direttamente 
dal centro Commerciale Val di Chienti!

Gestiamo la tua corrispondenza allo stesso 
prezzo di Poste Italiane, stessa tempistica,
stessa validità legale e compiliamo tutto noi!

• POSTA PRIORITARIA
• RACCOMANDATA A/R
• RACCOMANDATA SEMPLICE
• RACCOMANDATA 1
• RACCOMANDATA ESTERA
• ASSICURATA
• SPEDIZIONE PACCHI (fino a 2kg) 

Entra anche Tu nel Club esclusivo 
di Posta Power

Affidaci tutta la tua corrispondenza

Ci trovi all’Info Point del Centro
Commerciale Val di Chienti!

Seguici su Instagram 
e vivi l’autunno insieme a noi!
#ambasciatoridellemarche
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Come giocare?

Per partecipare dovrai scaricare l’app TO WIN, disponibile gratuitamente sugli store iOS e Android; 
durante le giornate che trascorri al Val di Chienti, scansiona, attraverso l’app, il QR code che trovi esposto 
in tutti i negozi, ma ricorda: non è necessario fare un acquisto per giocare!
Attraverso l’app scoprirai subito se hai vinto uno dei buoni spesa digitali in palio, spendibile nella 
stessa giornata e solo nel negozio in cui è stato vinto!

Potrai giocare una sola volta al giorno per ogni negozio 
aderente, ma se utilizzerai l’app ToWin per almeno 10 volte 
durante il periodo del concorso, parteciperai 
alla super estrazione finale! 

PREMI IMMEDIATI IN PALIO

1400 buoni spesa digitali da € 5
500 buoni spesa digitali da € 10

AD ESTRAZIONE FINALE

Un BUONO SPESA da € 500

1 SMART FORTWO

APP ToWin: il concorso innovativo 
che ti fa vincere una Smart!
Da giovedì 5 ottobre a domenica 5 novembre partecipa al grande 
concorso APP ToWin!
In palio tantissimi buoni acquisto e ad estrazione finale due speciali 
super premi!
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Ecco i consigli di lettura per il tuo autunno: 

Tenetevi liberi domenica 12 novembre!
Nel pomeriggio festeggeremo, come ogni anno, il 
nostro anniversario e questa volta lo faremo in un modo 
davvero speciale. 
Saranno con noi infatti i maestri pasticceri dell’AMPI, 
l’Accademia Maestri Pasticceri Italiani, che per 
l’occasione creeranno una torta gigante da degustare 
insieme!
La festa sarà, oltre che una bellissima giornata di 
divertimento, un momento per poter fare un grande 
gesto di solidarietà: raccoglieremo fondi che saranno 
donati al comune di Muccia, colpito gravemente dal 
terremoto del 2016, che li utilizzerà per ricostruire 
alcune aree dedicate ai bambini. 

E non finisce qui: sarà con noi anche un ospite davvero 
speciale! 
Ti aspettiamo allora per trascorrere insieme un 
pomeriggio pieno di bontà! 

E per non dimenticare 
i tuoi impegni quotidiani: 

Taccuini Linea Gorjuss 

€ 12,00 
Agenda Filofax 2018 12 mesi 
Formato grande 

€ 48,00
Formato piccolo

€ 44,00

Un anniversario 
davvero grande!
Domenica 12 novembre festeggiamo 
il nostro 19° anniversario 
con una torta da Guinness!

In collaborazione con
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Insieme aiutiamo il comune di Muccia
La giornata del 12 novembre sarà anche un’occasione per raccogliere 
fondi da donare al comune di Muccia: abbiamo intervistato Samuele 
Cucculelli, vicesindaco di Muccia, che ci ha raccontato come saranno 
utilizzate le donazioni. 

È passato ormai un anno dal grave sisma che ha colpito il vostro 
territorio: ad oggi com’è la situazione? 
Ricordo quella terribile sera del 26 ottobre come fosse ieri, eppure è 
passato ormai un anno da quando durante un temporale, tra lampi e 
tuoni, una tremenda scossa di terremoto di pochi secondi è bastata 
per stravolgere le nostre vite. Circa il 90% dei nostri abitanti ha subito 
danni alle proprie abitazioni e già all’indomani gran parte di questi sono 
stati trasferiti negli alberghi sulla costa, un’altra parte si è sistemata 
autonomamente, mentre la restante parte ha potuto trovare riparo 
nell’area container precedentemente utilizzata come campo base dalle 
ditte che avevano eseguito i lavori di realizzazione del tratto di superstrada 
Pontelatrave – Foligno. Ad oggi abbiamo ancora molti cittadini lontani 
dal nostro Paese e quelli che sono potuti restare vivono in condizioni 
disagiate, spesso in container di ridotte dimensioni. Abbiamo ancora gran 
parte delle attività commerciali chiuse o arrangiate su moduli provvisori, 
oltre ad uffici e servizi dislocati nei comuni limitrofi. Sono in fase di 
realizzazione le aree che ospiteranno i moduli abitativi di emergenza ed 
i moduli per le attività, contiamo di poter riavere quanto prima nel nostro 
Paese i cittadini costretti a trasferirsi e poter riaprire tutte le attività che 
erano presenti prima dell’evento sismico. 

Come stanno oggi - un anno dopo - i cittadini?
Sui volti dei cittadini, oltre che sui muri, sono ancora evidenti i segni 
del terremoto… la gente è provata, è stanca ed ancora si avvertono 
scosse di assestamento che continuano ad alimentare la paura. Siamo 
consapevoli del fatto che il territorio colpito è stato talmente vasto, ed 
i danni così ingenti, che è stato difficile mettere in moto la macchina 
dell’emergenza, ed ora sarà ancora più complicato muovere quella della ricostruzione, però questa lentezza 
provoca sfiducia nei cittadini.

Il rischio è sempre quello di dimenticarci troppo presto dell’emergenza e del bisogno, mentre 
questi gesti, queste iniziative fanno capire che le persone sono legate al proprio territorio e sono 
pronte ad aiutare come possono. Cosa significa per il Comune ricevere un sostegno economico 
e anche morale da parte di un Centro Commerciale?
E’ proprio il calore e la solidarietà del nostro popolo che ci ha dato e ci dà la forza di andare avanti, e questa 
iniziativa, ad un anno dal sisma, assume ancora più valore perché dimostra che non si dimentica, anzi… forse 
proprio adesso è il momento in cui ne abbiamo più bisogno. 
Il fatto che sia un Centro Commerciale a fornirci il proprio sostegno spero serva ad alimentare anche la 
speranza e la voglia di ripartire in quelle attività che a causa del sisma l’hanno persa. Dobbiamo ricominciare 
proprio dalle attività commerciali per rilanciare il nostro territorio, territorio su cui i commercianti e tutti i nostri 
cittadini devono ancora credere. 
Colgo l’occasione per ringraziare fin d’adesso il Direttore e tutto lo staff del Centro Commerciale Val di 
Chienti per averci coinvolti nell’iniziativa ed aver dimostrato la massima sensibilità alle problematiche del nostro 
territorio e dei nostri cittadini.

Come verrà utilizzata la donazione? 
Chi più soffre per questa situazione causata dal terremoto sono i nostri bambini, forse all’inizio loro hanno 
vissuto questa esperienza come un “gioco”, un’avventura… vivere in un container o mangiare tutti insieme 
sotto un tendone, per loro era una novità e motivo di gioia… ora invece si stanno accorgendo che sono stati 
privati di tante cose: di giochi, di abitudini, dei loro spazi, di un semplice sorriso… la donazione verrà destinata 
a loro affinché possano riavere in fretta un minimo di normalità!

Sarete presenti in occasione della festa che si terrà al Centro? 
Ci vedremo il 12 Novembre al Centro Commerciale Val di Chienti e mi auguro che intervenga tantissima gente 
allo straordinario evento che il Centro organizza annualmente.
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Pronti per il Venerdì nero del Val di Chienti?
Venerdì 24 novembre non prendere impegni: ti aspetta il Black Friday! 
Per tutta la giornata i clienti potranno approfittare di sconti fino al 60% 
sui loro acquisti. 
Lo sai da dove viene il nome “Black Friday”? 
Questa speciale giornata di sconti è nata nella città di Filadelfia per dare 
il via allo shopping di Natale ed è stata chiamata “Venerdì nero” per il 
traffico che causava nelle strade di tutta la città, talmente tante erano le 
persone che uscivano alla ricerca dell’occasione migliore!

Arriva il Black Friday!
Venerdì 24 novembre sconti speciali in tutti i negozi: diamo il via allo 
shopping natalizio!

Dolcetto o scherzetto?
La festa più spaventosa dell’anno è anche la più golosa!

I negozi 
della Galleria 
ti aspettano!

È Halloween anche 
al Val di Chienti!
In occasione 
della festa horror 
più amata dai bambini, 
anche il Centro si prepara 
a un’invasione di fantasmi, 
scheletri e streghe!

        Tutti i negozi infatti accoglieranno i bambini 
           mascherati per un divertente 
            “Dolcetto o scherzetto?”: 
  in regalo dolcetti e caramelle 
a tutti coloro 
che verranno a trovarci!
E per tutto il pomeriggio 
animazioni 
in Galleria.

6



Matteo
di Vodafone

Elena
di Original Marines

In collaborazione con
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Dal Centro...
la moda

Cappello

€ 35,00
Giacca

€ 79,00
Camicia

€ 49,00
Gonna

€ 69,00
in vendita da 
Motivi

Orologio Burberry

€ 450,00
in vendita da 
Sarni Oro

Scarpe

€ 125,00
in vendita da 
Geox

Zainetto

€ 287,50
in vendita da 

JD Luxury

Ormai la stagione autunnale 
è iniziata: ecco come 
vestono i nostri negozi.
Scopriamo le nuove collezioni 
insieme a Matteo e Elena

Abbiamo chiesto ad alcuni negozi 
della nostra Galleria 
di raccontarci l’autunno 
attraverso i loro capi 
e accessori: ecco quello 
che ci hanno mostrato!
Per la moda femminile 
entriamo da Motivi: 
la camicia nera dalle 
linee morbide e con 
cut-out sul retro e 
sul davanti è abbinata 
ad una gonna con 
motivo floreale, 
portata a vita alta. 
Sulle spalle Elena 
ha una giacchetta 
biker effetto pelle, 
disponibile 
in vari colori. 
Completa il look 
un cappello nero, 
perfetto per la 
stagione 
autunnale.

Geox ha pensato anche alle 
scarpe femminili: 

Elena indossa il modello 
Heriete in vitello liscio.

Di Love Moschino è lo zainetto 
che propone JD Luxury: 

nero con dettagli in rosso 
e dorati, è un accessorio 

immancabile per ogni donna!
Passiamo ai gioielli: 

la proposta femminile 
di Sarni Oro è composta 

da bracciale e orecchini 
abbinati by Luca Barra 
e un orologio Burberry 

in acciaio.

Sconto 15% 
con Fidelity 
Sarni

Bracciale

€ 39,00
Orecchini

€ 49,00
in vendita da 
Sarni Oro
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Cafedelmar si è occupato 
del total-look di Matteo. 
Pantaloni, t-shirt e giacchetta felpata 
rendono l’outfit piacevolmente casual, 
curato e di forte tendenza. 
Anche gli occhiali da sole li trovi da 
Cafedelmar: una linea con montatura in 
legno e lenti a specchio, perfette per uno 
stile giovane e attento ai dettagli.
Lo zaino è firmato Piquadro ed è in vendita 
da JD Luxury: sportivo e capiente, perfetto 
per l’uomo che non sa stare fermo!
Geox ha pensato alle scarpe: Matteo 
indossa un comodo paio di stivaletti 
Jaylon in vitello bottolato, ottimi per le 
prime piogge!
Infine i gioielli maschili. 
Sarni Oro propone una collana Comete 
in acciaio e ceramica nera e un orologio in 
acciaio nero firmato Diesel.

Scarpe

€ 145,00
in vendita da 
Geox

Occhiale

€ 39,90
Giacca

€ 79,90
T-shirt

€ 29,90
Pantalone

€ 44,90
in vendita da 
Cafedelmar

Zaino

€ 195,00
in vendita da 

JD Luxury

Collana

€ 98,00

Orologio Diesel

€ 259,00
in vendita da 
Sarni Oro

Sconto 15% 
con Fidelity 

Sarni
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Scopri le Marche
a cura di Yallers

L’estate sta finendo per dar spazio 
ai colori dell’autunno. Dopo avervi 
accompagnato a Pitino, una fra-
zione di San Severino Marche 
(MC), noi di Yallers Marche abbia-
mo deciso di fare una bella escur-
sione fotografica all’aperto.

Vi portiamo infatti in quelle che vengono comunemente 
definite come il gran Canyon delle Marche: le Lame 
Rosse!
Nascoste tra i sentieri sopra il lago di Fiastra, tra 
il monte Fiegni (1323 m. slm) e il monte Petrella 
(1155 m. slm.), questo luogo stupisce i suoi visitatori, 
grazie a caratteristiche uniche rispetto al paesaggio 
circostante.
Abbiamo visitato le Lame Rosse lo scorso Agosto, 
proprio grazie ad un Photowalk organizzato da noi 
di Yallers Marche, dove abbiamo potuto ammirare 
queste particolari stratificazioni di roccia assieme a 
60 persone. La loro unicità risiede infatti nella loro 
mancanza di uno strato superficiale, trapelando così 
in bella vista il loro strato ferroso, che conferisce la 
colorazione rossastra.
Gli agenti climatici, attraverso una lenta erosione 
lunga milioni di anni, hanno causato la perdita della 
parte calcarea della montagna che si è frantumata 
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La durata è di circa 1 ora e 30 a piedi, con un 
paesaggio incredibile che varia tra lunghi tratti di 
rigogliosa vegetazione a brevi scorci sul lago, fino 
ad un paesaggio quasi marziano a causa del tipico 
colore rosso delle Lame.
La flora e la fauna in questa zona sono molto ricche 
data l’abbondanza di acqua presente. 
Giunti al cospetto delle Lame Rosse, troviamo il 
lungo ghiaione. Suggeriamo cautela durante la salita 
che, essendo abbastanza ripida, potrebbe causare 
scivolamenti. Una volta arrivati vi divertirete ad 
ammirare ed analizzare tutte le particolarissime forme 
che l’erosione sopra citata ha causato, alla ricerca 
della vista migliore. Finito il giro, vi suggeriamo di 
prendere fiato con buon  pranzo al sacco, magari in 
compagnia dei vostri amici o della vostra famiglia.

e depositata sul terreno andando a creare un lungo 
ghiaione alle cui pendici scorre il fiume Fiastrone.
I percorsi possibili per arrivare alle Lame Rosse 
sono svariati, ma il più comune è quello che abbiamo 
seguito anche noi, ovvero con partenza alla diga del 
lago di Fiastra. Il sentiero è adatto anche alle famiglie 
e, fino a gruppi di 60 persone, non richiede una guida 
specializzata.

Ritornati al punto di partenza, per coloro che hanno 
ancora energia da vendere, suggeriamo il percorso 
che circumnaviga il lago di Fiastra, dal quale potrete 
sicuramente ammirare scorci unici ed originali.
Nel complesso è un’escursione che rifaremo 
sicuramente, incuriositi anche da come potrebbero 
apparire queste particolari conformazioni durante la 
notte.
Non vi resta quindi che visitare anche voi le 
Lame Rosse, un must soprattutto per coloro che 
vivono qui nelle Marche. In caso di esito positivo, 
potete pubblicare le vostre foto sui relativi social, 
utilizzando i nostri hashtag di riferimento che sono 
#yallersmarche, #yallersitalia e del progetto 
lanciato dal Centro Commerciale Val di Chienti, 
#ambasciatoridellemarche.

Altre notizie le potete trovare sul nostro sito yallers.com 
oppure su nostri canali social (Instagram eFacebook ) 
dove quotidianamente postiamo foto ed articoli della 
nostra stupenda regione nonché di luoghi particolari 
e suggestivi dell’Italia.

Alla prossima avventura!
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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! 

Dal Centro...
in cucina

Materiale di consumo offerto da

In collaborazione con

Martedì 10 ottobre
pomeriggio

Venerdì 27 ottobre
mattina

MISURAZIONE DEL 
COLESTEROLO

CALENDARIO DI OTTOBRE
Sabato 7      OCULISTA  Patologie circolatorie e degenerative della retina
dalle 16 alle 19

Sabato 14    DERMATOLOGO Patologie dermatologiche
dalle 16 alle 19

Sabato 21    CHIRURGO  Patologie chirurgiche stomaco e intestino
dalle 16 alle 19    

Sabato 28    RIFLESSOLOGIA  Lombalgie - Lombosciatalgie
dalle 16 alle 19  

Oggi proponiamo una ricetta antica e 
semplice, che ci riporta alla mente le 
tavole imbandite, 
le tradizioni e i ricordi di famiglia: 

i frascarelli.
Curiosamente vengono chiamati an-
che "piccicasanti" perchè nell'aspet-
to assomigliano alla "colla" che si face-
va con acqua e farina per appiccicare i 
santini, oppure "granetti delle puer-
pere", perché ritenuti miracolosi per 
stimolare la produzione di latte. 

INGREDIENTI 

Per 4 persone
400 gr. di farina
200 ml. di acqua

Per il sugo
Lardo o olio extravergine di oliva
Odori: carota, sedano, cipolla, aglio
Salsa di pomodoro
Pecorino grattugiato
Sale 

PREPARAZIONE

Tritare il lardo con cipolla, carota, sedano e aglio e fare rosolare in 
un tegame. Aggiungere la passata di pomodoro e lasciare cuocere 
lentamente.

Nel frattempo preparare i frascarelli: si presentano come una 
comune polenta, ma a differenza di questa, che non deve presentare 
grumi, qui è meglio lasciarli, per avere una consistenza unica. 
La realizzazione è davvero semplice: è sufficiente fare bollire l’acqua 
e versarvi la farina, girando il tutto con un cucchiaio di legno, per 
circa 30 minuti.

Una volta pronto, servire caldo nel piatto, unire il sugo e il pecorino 
grattugiato.

Buon appetito!
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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! 

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.

Piscina e Risonanza Magnetica

Piediripa di Macerata
Via Velluti, 108
(vicinissima al 

Centro Valdichienti)
Tel. 0733 281734

www.fisiosportmedicalcenter.it

Il più moderno centro 
di riabilitazione delle Marche 

dotato di: 
- PISCINA TERAPEUTICA

- RISONANZA MAGNETICA 
APERTA 

- RIABILITAZIONE 
DI ALTO LIVELLO.
Poliambulatorio con 

40 specialisti.

SCONTO 10%
su tutte le terapie riabilitative 
post-traumatiche e sportive, 

tecarterapie, pompe
diamagnetica, frems, 

laserterapia,onde d’urto, 
idrokinesiterapia.

FISIOSPORT
Centro di 

Riabilitazione 
e di terapia fisica 

Macerata
Via D. Rossi, 26/28 
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. 

SALUTE E BELLEZZA

Macerata
Via Domenico Annibali, 31/L

Tel. 0733 408157
www.medeamc.it

Prima visita 
senza impegno

SCONTO 15%
sul listino.

Obbligo del paziente esibire 
la tessera BravaCard 

al momento della prima visita 
(tessera personale e non cedibile).

Centro Medico
Diagnostico 

e Riabilitativo
(Aut. Sanitaria del Comune 

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

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

www.associatifisiomed.it

SCONTO 15% 
su TRATTAMENTI 
FISIOTERAPICI 

ed ESAMI STRUMENTALI
- Risonanza Magnetica

       - Radiologia 
       - Ecografia 

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 

Macerata
Via Martiri della Libertà, 16

Tel 0733 235810 
Cell. 338 3090283 

SCONTO 10% 
su mangimi, toelettatura 

e accessori.

PIANTE E FIORI

Tolentino (MC)
Viale Giacomo Brodolini, 31

Tel. 0733 974137

SCONTO 10% 
su ceramiche, 

fiori secchi 
e artificiali

BOUQUET 
GRATIS 
per gli sposi 

che addobbano la chiesa 
da noi!

LAURA PELLETTI
Addestratore Cinofilo 

ENCI
Campo addestramento 

Pollenza (MC)
Via Enrico Mattei, 17/18 

Casette Verdini
Cell. 338 4768537

Sezione 1: 
addestratori per cani 
da utilità, compagnia, 

agility e sport.
Sezione 3: 

addestratori per cane 
da caccia

SCONTO 5% 
su abbonamento annuale. 

Una lezione gratuita 
sul pacchetto 15 lezioni 

di agility.
Una lezione gratuita 

sul pacchetto di 12 lezioni 
di obbedienza.

GELATERIA

Macerata
Via Tommaso Lauri, 5
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)

PALESTRA
L’abbonamento Robbys 
è valido in tutte le sedi: 

Macerata
Trodica - Tolentino

2 Mesi + 1 GRATIS
Aperti anche la domenica

ISCRIZIONE GRATUITA
Scopri altre promozioni su 

www.palestrarobbys.it
Per informazioni

Tel. 340 8873216

SPORT E SALUTE

SCUOLE INFANZIA

Piediripa (MC)
Via Foretti, 11

Cell. 331 3004540
polveredi@alice.it

SCONTO 5% 
SULLE TARIFFE 

DELL’ASILO 
(bambini 0 a 3 anni) 

escluso servizio 
di baby parking.
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SCUOLE - CORSI SCUOLE DANZA FOTOGRAFIA

A.S.D. 
LATIN SALSA.it

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 GRATIS 
il vostro primo corso!

Macerata
Via Panfilo, 23

martedì/giovedì ore 20.30
ATTIVATO 

NUOVO CORSO BASE

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

Macerata
Via XXIV Maggio, 5
Tel. 0733 291344

Tel. e Fax 0733 240962
www.confesercentimc.it

SCONTO 10% 
sui corsi di commercio 

e turismo.

Civitanova Marche (MC)
Largo Italia, 2

Tel. 0733 816629
Macerata

Via dei Velini, 19
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 31/05/17

presentando BravaCard.

SCUOLA DI BALLO 
AZZURRA DANCE

Montecosaro (MC)
Via Asola, 3

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

Recanati (MC)
Via Ceccaroni, 1

Tel. 071 9690730
www.mediabyte.it

VENDITA 
E ASSISTENZA 

COMPUTER

SCONTO 10% 
su assistenza computer.

COMPUTER NUOVI 
DA € 219,00

BUONO SCONTO 
DI € 5,00

su acquisti online 
(codice sconto BRAVACARD)

Richiedi un preventivo gratuito 
posta@mediabyte.it”

BBC per piccole 
e medie imprese

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 

CARROZZERIA
AUTOREFINISH

di Carletti Pietro

Corridonia (MC)
Via Lotto, 33/35

Tel. 0733 432749 

SCONTO 30% 
sul costo della manodopera 

e sui lavori di carrozzeria 
e ricambi.

Macerata 
Tel. 0733 230940 

Civitanova Marche (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

Corridonia (MC)
Via Costantinopoli, 87 

Tel. 0733 431070 
Cell. 347 0700442

SCONTO 10%
sul soccorso stradale 
(tariffe anno corrente 

Associazione Marche Soccorso)

Autocarrozzeria 
Autofficina 
multimarca
autorizzata 

Renault-Dacia

Piediripa di Macerata (MC)
Via Domenico Concordia, 4/8 

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 
andata e ritorno 

dall’officina 
al Centro Commerciale 

Val di Chienti.

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.

Loro Piceno (MC)
Via Regina Margherita, 36

 Cell. 347 7062389
giordanoemiliozzi61@gmail.com

www.giordanoemiliozzi.com

FOTOGRAFIA DI MATRIMONIO
CORSI DI FOTOGRAFIA

STILL LIFE
FOTO E-COMMERCE

SCONTO 15%
sul primo servizio

fotografico

AUTOMOBILI

Convenzioni...
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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

Piediripa (MC)
Via Cluentina 1

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

PIÙ DI 500 TIPI
DI BIRRE

DA TUTTO 
IL MONDO

le trovate sempre
e solo da noi

“anche Artigianali”
Aperto 7 giorni su 7

Aperto anche a Pranzo
dal Lunedì al Venerdì

NOVITÀ 2017
NUOVO SPAZIO

CON TAVOLI

SCONTO 10%
su tutti i prodotti in vendita
nel locale con una spesa
minima di almeno 10 euro

Lo sconto non è cumulabile
con altre Promozioni

già in vigore nel locale

LOCALI PUBBLICI E NEGOZI

FUN PARK
parco giochi, 
bar, pizzeria, 

feste di compleanno,
eventi

Montecassiano (MC)
Via Edison, 23 

località Vallecascia 
Tel. 0733 290288
Cell. 331 7069926

SCONTO 8%
sulle feste di compleanno

e vari eventi 
(esibendo la BravaCard)

SCONTO 25%
non cumulabile 

con altre offerte in corso

 SCONTO 50% 
solo su divani in pelle italiani

SCONTO 50% 
anche sui divani letto

Montecassiano (MC)
Viale dei Mori, 10/A
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.

PLURISERVIZI s.r.l.
Macerata

Sede: Via Ghino Valenti, 133 
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.

Venite a scoprire il 
nostro centro esclusivo 

PERMAFLEX
Il più grande negozio

del centro Italia
Civitanova Marche(MC)
Via Martiri Di Belfiore,169

Permaflex di Sbarbati Marco
Cell. 338 4642305

SCONTO 10% 
sull'intera collezione 2017.

STAMPA DIGITALE
GRAFICA 

PUBBLICITARIA
Corridonia (MC)

Palazzo Zenit
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

Piediripa di Macerata (MC)
Via Annibali, 15

di fronte MOTORIZZAZIONE
Cell. 349 1377915

esse.ti-serramenti@alice.it

INFISSI IN ALLUMINIO 
FERRO E PVC
vendita - montaggio 
e assistenza tecnica

SCONTO 10%
Infissi in PVC a risparmio 

energetico
e porte per interni in legno.

SCONTO 15%
Sicurezza per la casa

(inferrriate, serrandine blindate 
e persiane).

Piediripa di Macerata (MC)
Via Domenico Concordia, 2 

Tel. 0733 292704

SCONTO 5% 
su servizi di trasloco 

e facchinaggi.

RICAMBI PER 
ELETTRODOMESTICI

Macerata
Via Ignazio Silone, 48/50 

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

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

PLANET 
MATERASSI S.r.l.

Corridonia (MC)
Via dell’Industria, 176

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
Sarnano (MC)
Contrada Bisio

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
Macerata

Via Roma, 46/50
Tel. 0733 262107

3x2 ogni 3 maglie 

1 GRATIS

RISTORANTE 
IL PONTINO

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

SCONTO 10% 
sul menù alla carta.

www.pontinocatering.it

Macerata
Borgo Sforzacosta, 42

Cell. 345 0956595
torresir232@gmail.com

Interventi e servizi 
di disinfestazione 
e deratizzazione

Pulizia condomini, 
uffici, vetri, negozi 

e appartamenti

SCONTO 10%
sui servizi

di deratizzazione
e disinfestazione.

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

Pescara

ss 485

A14

A14

Porto Potenza Picena
Potenza
Picena

Civitanova Marche

Tolentino

Porto Sant’Elpidio

Sant’Elpidio a Mare
Corridonia

Macerata Morrovalle

Fermo

Montecassiano

Camerino

Appignano
Montelupone

Tréia

Montegranaro

Sirolo

Castelfidardo

Parco Regionale del Conero

Porto Recanati

Porto S. Giorgio 

Recanati

Loreto

Numana

Osimo

Riserva Naturale

Camerino

di Abbadia di Fiastra

PIEDIRIPA
Pollenza

Mogliano

Montegiorgio

Lido di Fermo

Fontespina

Come arrivare al Val di Chienti
Da Macerata: 
Strada Provinciale Maceratese, direzione Piediripa 
o con gli autobus n° 7 o 8 della linea urbana di Macerata.

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

Dall’Autostrada A14: 
Uscita Civitanova Marche, superstrada 77 Civitanova-Foligno
direzione Macerata, uscita Macerata Sud-Corridonia.
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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 049 5795308
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
GELATERIA ZOPPO 0733 283891
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
OLTRE 0733 281627
OPTISSIMO 0733 283876
ORIGINAL MARINES 0733 201708
PARAFARMACIA 0733 280098
PIAZZA ITALIA 081 3126220
PIU’ 0733 292499
PLANET MATERASSI 333 7796267
SARNI ORO 0733 292461
SELF 0733 283882
SISLEY  0733 283838
SWAROVSKI 0733 264630
TEZENIS 0733 292163
TOYS CENTER 0733 283864
TRE STORE 392 0301705
URBAN 0733 1713852
VODAFONE 0733 281794
WIND 0733 288208
X FORZA 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

PUNTO
INFORMAZIONI

SPORTELLO
BANCOMAT

COLONNINA
ELETTRICA

CASA
DELLA SALUTE

WI-FI
HOTSPOT

RITIRO
ACQUISTI ONLINE TEST DELLA VISTA 

GRATUITO

Presenta questo Coupon al Bar Sarni 
del Centro Commerciale Val di Chienti.
Potrai usufruire della promozione.

PIZZA MAXI 
MARGHERITA
A soli € 4,99
anzichè € 6,50
E con soli € 1,50 
in più potrai 
sceglierla 
farcita!

I numeri di telefono 
dei negozi del Centro! 

Promozione valida 
fino al 31/12/2017


