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Cambia la privacy della nostra Brava Card
INFORMATIVA PRIVACY
Gentile Titolare della “BRAVA CARD’”,
ai sensi dell’art. 13 del Regolamento Europeo 2016/679 in materia di protezione dei dati
personali (GDPR), La informiamo che i dati personali da Lei forniti o comunque acquisiti all’atto
della sottoscrizione della BRAVA CARD saranno trattati nel rispetto della normativa vigente
e dei principi di correttezza, liceità, trasparenza e tutela della riservatezza da essa previsti.
TITOLARE DEL TRATTAMENTO
Il Titolare del trattamento è VAL DI CHENTI – SOCIETA’ CONSORTILE a r.l., con sede in
Macerata alla Via Velluti n. 31, nella persona del suo legale rappresentante pro tempore che,
nell’ambito delle sue prerogative, potrà avvalersi della collaborazione di responsabili o incaricati
appositamente individuati. Il titolare può essere contattato all'indirizzo e-mail valdichienti@
centrovaldichienti.it
DPO: Dott.ssa Giuseppina Capoferri. Dati di Contatto: giuseppina.capoferri@privacylegale.it
DATI RACCOLTI
I dati raccolti dal Titolare sono quelli forniti dal'utente (ad esempio, nome, cognome, data di
nascita, codice fiscale, indirizzo di residenza, telefono, indirizzo e-mail.
MODALITÀ DEL TRATTAMENTO
Il trattamento dei dati avverrà con l’ausilio di strumenti informatici e/o cartacei, secondo
logiche strettamente correlate alle finalità sopra indicate e comunque adottando procedure e
misure idonee a tutelarne la sicurezza e la riservatezza.
FINALITÀ DEL TRATTAMENTO
Il trattamento dei dati sarà finalizzato allo svolgimento delle attività di seguito elencate:

Cosa c’è di nuovo?

a) rilascio della Carta denominata “BRAVA CARD” e gestione delle attività non esercitabili
in forma anonima e necessarie per consentire ai sottoscrittori la fruizione e il riconoscimento
degli sconti e delle promozioni, l’offerta e l’invio di premi, la partecipazione a raccolte punti e
l’accesso agli altri servizi accessori utilizzabili mediante la Carta;

Blak Friday

b) svolgimento, previo Suo espresso consenso scritto, di attività di marketing diretto, quali
l’invio - anche tramite e-mail, SMS ed di materiale pubblicitario e di comunicazioni aventi
contenuto informativo e/o promozionale in relazione a prodotti o servizi forniti e/o promossi
dagli esercenti aderenti al consorzio Val di Chienti o ad esso convenzionati o da suoi partner
commerciali, ivi compresi omaggi e campioni gratuiti;

Negozi nuovi e rinnovati in Galleria!
23 novembre: un venerdì a tutto shopping!
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NATURA DEL CONFERIMENTO DEI DATI
Per le finalità di cui alla lettera a) del punto precedente, il conferimento dei dati è facoltativo,
ma costituisce condizione necessaria ed indispensabile per il rilascio della Carta denominata
“BRAVA CARD” : il mancato conferimento comporta dunque per il richiedente l'impossibilità
di ottenere la Carta stessa. Per le finalità di cui alla lettera b) del punto precedente, il
conferimento dei dati è facoltativo e l’eventuale rifiuto di conferire tali dati e di prestare il relativo
consenso comporta l'impossibilità per il Titolare di dar seguito alle attività di marketing diretto,
ma non pregiudica la possibilità per il richiedente di ottenere il rilascio della Carta Fedeltà e di
accedere ai benefici ad essa connessi.
AMBITO DI DIFFUSIONE DEI DATI
Il trattamento dei dati sarà effettuato da personale alle dirette dipendenze del Titolare e/o
da persone fisiche o giuridiche da questo appositamente individuate quali responsabili
o incaricati del trattamento. I dati forniti non saranno in alcun caso oggetto di diffusione o
comunicazione a terzi, fatti salvi i soggetti cui la facoltà di accedere ai dati sia riconosciuta
da disposizioni di legge o da ordini delle autorità nonché i soggetti, anche esterni e/o esteri,
di cui il Titolare si avvale per lo svolgimento di attività strumentali e/o accessorie alla gestione
della Carta denominata “BRAVA CARD” e all’erogazione dei servizi e dei benefici ad essa
connessi, ivi compresi i fornitori di soluzioni software, web application e servizi di storage
erogati anche tramite sistemi di Cloud Computing, tutti comunque residenti nello Spazio
Economico Europeo, ed utilizzati a questo fine.
PERIODI DI CONSERVAZIONE
I Dati Personali verranno conservati dal Titolare, per un periodo pari a 2 anni dalla restituzione
della BRAVA CARD, Il Titolare potrebbe essere obbligato a conservare i Dati Personali
del cliente per un periodo più lungo in ottemperanza ad un obbligo di legge o per ordine di
un’autorità.
Al termine del periodo di conservazioni i Dati Personali ed i dati acquisiti del cliente saranno
cancellati. Pertanto, allo spirare di tale termine il diritto di accesso, cancellazione, rettificazione
ed il diritto alla portabilità dei Dati non potranno più essere esercitati.
DIRITTI DEGLI INTERESSATI
I soggetti cui si riferiscono i dati personali potranno in ogni momento esercitare i diritti loro
riconosciuti nei confronti del Titolare del trattamento, ai sensi del Regolamento europeo
679/2016 (GDPR) e della normativa nazionale. In particolare potranno:
a) avere conferma dell'esistenza o meno di dati personali che li riguardano, anche se non
ancora registrati, e averne comunicazione in forma intelligibile;
b) ottenere l'indicazione dell’origine dei dati personali, delle finalità e modalità del trattamento;
della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici;
degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato
c) ottenere l'aggiornamento, la rettificazione o l'integrazione dei dati;
d) ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in
violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli
scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;
a) avere attestazione che le operazioni predette sono state portate a conoscenza di coloro ai
quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si riveli
impossibile o comporti un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto
tutelato;
a) opporsi, in tutto o in parte, per motivi legittimi, al trattamento dei dati personali che li
riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta, ed al trattamento di dati personali
che li riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento
di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.
a) ricevere i suoi dati e quelli inseriti nell'applicativo, in forma strutturata e leggibile da
un elaboratore di dati e in un formato comunemente usato da un dispositivo informatico
(portabilità dei dati);
Per l’esercizio di tali diritti, l’interessato potrà rivolgersi direttamente al Titolare del trattamento
dei dati.
CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Letta la presente informativa, il/la sottoscritto/a dichiara di averne compreso il contenuto e di
prestare il proprio consenso al trattamento dei dati personali finalizzato al rilascio della Carta
denominata “BRAVA CARD” ed alla gestione delle attività non esercitabili in forma anonima
e necessarie per consentire ai sottoscrittori la fruizione e il riconoscimento degli sconti e delle
promozioni, l’accesso agli altri servizi accessori utilizzabili mediante la Carta.
Il/La sottoscritto/a dichiara inoltre di prestare il proprio specifico consenso scritto al
trattamento dei dati per le ulteriori finalità:

Seguici su Instagram
Seguici
su Instagram
e vivi l’autunno
insieme a noi!
e
vivi
l’estate
insieme a noi!
#ambasciatoridellemarche
#ambasciatoridellemarche

Val di Chienti è social!
Seguici ogni giorno su
Scarica la nostra app per rimanere
sempre aggiornato
su eventi e promozioni!

Cosa c’è di nuovo?
Apre NAU! Il negozio di occhiali di design.
Riapre Urban con la novità della collezione donna che affianca il vasto
assortimento uomo.
Due importanti novità vivacizzano l’autunno di Val di
Chienti!
Apre Nau! Il negozio di occhiali dallo stile unico e
dal prezzo rivoluzionario. Uno spazio all’insegna dello
stile per lo sguardo, con nuove collezioni ogni 2
settimane e un servizio che prevede controllo gratuito
della vista e riparazioni gratuite.

In più, grande riapertura di Urban, che ci stupisce
con la nuova collezione donna, con marchi come
Miss Miss e LOFT, per uno stile personale e ricercato.
Senza dimenticare il vasto assortimento di moda
uomo, con marchi di ampio successo come BL@11,
SSEINSE, Fred Mello e tanti altri.

Black Friday
23 novembre: un venerdì a tutto shopping!

OFFERTE SPECIALI

Ti aspettiamo!
Dalle 10.00 alle 19.00.

Il 23 novembre non perdere
il Black Friday di Val di Chienti!
I negozi in Galleria ti stupiranno con tantissime
offerte, sconti e promozioni per uno shopping
all’insegna della massima convenienza!
Potrai realizzare i tuoi desideri e dare inizio
agli acquisti natalizi con grande entusiasmo.
Lascia stare mouse e acquisti online, vieni nella tua
Galleria di fiducia: oltre ai migliori prodotti
e a incredibili offerte, potrai contare sul sorriso
e la professionalità delle nostre persone.
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GRANDE CONCORSO

QUAL BUON
Tanti auguri a noi e i regali son per voi!
Dal 22 ottobre al 10 novembre
partecipa al Grande Concorso
“QUAL BUON 20!”,
come gli anni trascorsi insieme.
Per il ventennale di Val di Chienti vogliamo festeggiare in grande, premiando la fiducia
e l’affetto di tutti i nostri clienti con fantastici premi per tutti i gusti.

Partecipare è facile!
• Dal 22 ottobre al 10 novembre fai i tuoi acquisti per un importo minimo di € 10,00 in un unico scontrino,
in Galleria o nell’IperSimply.
• Recati presso una delle postazioni gioco allestite in Galleria, striscia la tua BravaCard e inserisci
lo scontrino nel lettore.
Importante: lo scontrino deve essere stato emesso lo stesso giorno in cui si effettua la giocata!
• In base all’importo dello scontrino ti verrà comunicato il numero delle giocate che potrai effettuare.
• E adesso gioca e scopri se hai vinto uno dei tantissimi premi in palio.
Buona fortuna!

Ma non è finita qui!
Il totem assegnerà 20 inviti per partecipare all’estrazione di 20 superpremi finali.
L’estrazione si terrà in occasione della festa dei Vent’anni, il 18 novembre.

Striscia la tua BravaCard e inserisci lo scontrino nella postazione gioco, avrai diritto
ad una giocata ogni 10 € di spesa* fino ad un massimo di 5 giocate:

per un acquisto* da € 10,00 a € 19,99: 			
per un acquisto * da € 20,00 a € 29,99: 			
per un acquisto * da € 30,00 a € 39,99: 			
per un acquisto * da € 40,00 a € 49,99: 			
per un acquisto * uguale o superiore a € 50,00:

1 GIOCATA
2 GIOCATE
3 GIOCATE
4 GIOCATE
5 GIOCATE

*Scontrino unico emesso lo stesso giorno in cui si effettua la giocata.

Non hai ancora la BravaCard?
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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.

GIOCA E SCOPRI SUBITO SE HAI VINTO
Grembiuli da cucina
Biglietti per il cinema Multiplex
Buoni benzina da € 10,00 cad.
GiftCard Val di Chienti da € 15,00 cad.
Buoni cena per il Ristorante DiGusto di Macerata
Shopper spesa
Biciclette da uomo,
Biciclette da donna
Padelle+mestolo,
Set di 6 bicchieri da vino
Biglietti invito per accedere all’estrazione finale

ECCO I 20 SUPER PREMI FINALI
3 Sony PS4 limited edition
con Marvel Spiderman
4 Smartphone LG Q6
4 TV Color Philips Ambilight 55”
5 Buoni weekend per 2 persone
in una capitale europea
4 Maxi-GiftCard del valore
di € 500,00 cad.

Regolamento completo presso il Box Informazioni BravaCard. Montepremi € 19.524,77. Le immagini dei premi sono indicative.

In palio:

400
60
40
80
40
400
10
10
20
20
20

1998 – 2018
Vent’anni, una festa unica!
Festeggiamo insieme i 20 anni di Val di Chienti: una festa
straordinaria, un ospite speciale e 20 super premi da assegnare
con un gioco ricco di suspense. Sarà un evento da non perdere!
Domenica 18 novembre non prendere impegni!
Val di Chienti compie 20 anni e vuole festeggiare con tutti VOI, le persone che ogni giorno rendono
questo posto non solo un luogo dedicato allo shopping e alla spesa, ma un punto privilegiato di
incontro tra i cittadini del territorio.
Le persone saranno le vere protagoniste di una festa ricca di sorprese, degustazioni, ma soprattutto
di un gioco ad alto tasso d’emozione e suspense che assegnerà i premi dell’estrazione finale ai 20
fortunatissimi vincitori.
Chi si aggiudicherà i premi più ambiti? Scoprilo con noi!
I festeggiamenti andranno avanti fino a sera, con un super ospite a sorpresa che firmerà autografi e
scatterà selfie insieme a voi. E per tutti… grande degustazione della maxi torta di compleanno.
Non mancare!
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Halloween da urlo!
Il 31 ottobre vieni a festeggiare Halloween al Val di Chienti.
Truccabimbi spaventosi, giochi da brivido e tanti dolcetti per tutti, a
partire dalle 17:00.
Per i più piccoli, truccabimbi horror: sei pronto a trasformarti in
un personaggio super spaventoso?

E per i più grandi e temerari, il gioco
“Salva il mondo dagli Zombie!” un
gioco-avventura da brivido, che ti vedrà
faccia a faccia con spaventosi zombie
da colpire con una spada laser.
Per tutti i bimbi tante caramelle e
dolcetti.

Letture tra le coperte
Le novità di Giunti al Punto che riscaldano
l’inverno di grandi e piccini.
Cosa nasconde una lettera d’amore?
Un divano, un plaid e…un buon libro dalla trama scottante per scaldare il tuo
inverno: “La lettera d’amore” di Lucinda Riley. La scrittrice narra i segreti inconfessabili nascosti tra le righe di una vecchia lettera d’amore e di un biglietto
dalla grafia tremolante. La morte dell’anziana signora Rose, il suo appartamento completamente svuotato, la giovane reporter Joanna e gli amanti misteriosi
sono gli ingredienti di questo fantastico cocktail di suspense, da leggere tutto
d’un fiato!
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Per volare con la fantasia!
E per tenere al caldo i più piccoli, “Colibrì”,
la collana di narrativa italiana che fa volare
liberi tra le pagine! Un insieme di racconti che
risponde perfettamente ai gusti di ciascun
bambino: “Le tre case” per gli appassionati
del brivido, “La principersa” per gli amanti
del divertimento, “La Signora Bignè” per chi
ama le sorprese e tante altre incredibili storie!
Età di lettura: 9/10 anni.

In collaborazione con

Silvia
Geox
Silvio
IperSimply
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Dal Centro...

Cappellino Vans

Cuffie Fresh ‘n Rebel

in vendita da

in vendita da

€ 25,00

la moda

Arriva l’autunno, le giornate si rinfrescano,
ma la luce del cielo marchigiano è ancora
limpida e piacevole, tanto da far venir voglia
di trascorrere del tempo all’aperto, magari in
compagnia della propria musica preferita e di
uno skateboard per muoversi in libertà.
Silvia sfoggia un outfit dallo stile urban chic, con
un mood sportivo arricchito da dettagli ricercati
e di carattere. I pantaloni neri in viscosa cadono
morbidi fino al risvolto alla caviglia e sono arricchiti
da bande in lurex e oro che scorrono ai lati delle
gambe.
La t-shirt in cotone bianca illumina l’outfit e lo
rende divertente grazie alla simpatica stampa con
l’occhiolino. Ma il pezzo forte del look di Silvia è la
giacca camouflage in cotone, con inserti
in velluto bordeaux e ricami color oro.
La scritta ricamata sul retro è davvero cool!

Game
7Athletics
Giacca camouflage
Miss Miss

€ 119,90

T-shirt cotone Loft

€ 29,90

Pantalone Miss Miss

€ 59,90
in vendita da

Urban

Collana
Pietro Ferrante

€ 39,90

in vendita da

Urban
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Rifiniscono il tutto gli accessori: la collana con
ciondolo a forma di chiave firmata Pietro Ferrante
e i braccialetti unisex in acciaio. L’intero outfit di
Silvia fa parte della nuova collezione donna di
Urban, che va ad arricchire l’assortimento uomo per
cui il negozio è già rinomato.
Per esaltare lo stile street&chic Silvia ha scelto
il berretto Vans nell’intenso color verdone, che
esalta il suo viso e le dona un’aria sbarazzina.
Disponibile da Game7Athletics.
Bellissimo e pratico lo zaino Moschino in pelle
impreziosito da inserti in cavallino con stampa
leopardata, consigliato da JD Luxury.
Anche le scarpe non passano certo inosservate:
sono il modello Nebula di Geox, con tomaia
decorata e suola traspirante dotata della
tecnologia Net Breathing System, un connubio
perfetto di stile e comfort.
E per ascoltare la playlist preferita?
Le cuffie Fresh ‘n Rebel in un bellissimo punto di
blu, disponibili da Unieuro.

Zaino Moschino

€ 298,00
in vendita da

JD Luxury
Scarpe Nebula

€ 125,00
in vendita da

Geox

€ 29,99
Unieuro

Cappellino
New Era

€ 25,00
T-shirt Vans

€ 30,00

Felpa Champion

€ 65,00

Giacca
Qikpac Jacket
di Trespass

€ 39,90
Pantalone
Napapijri

€ 119,00
Skateboard

€ 35,90
in vendita da

Per fare un giro in skate l’ideale è un outfit comodo e
stiloso come quello di Silvio.
Pantaloni con tasche laterali Napapijri nel colore Dark Grey,
dalla vestibilità comoda ma aderente sulla gamba, per un
fit perfetto. T-shirt in cotone Vans nel nuovissimo color
“Corsair”, con logo stampato ben in vista. L’immancabile
felpa con cappuccio è firmata Champion ed è nel color
bordeaux, per creare un contrasto cromatico con la tshirt
di sicuro effetto. Completa l’outfit la giacca impermeabile
camouflage, la Qikpac Jacket, un pezzo iconico di
Trespass, waterproof e windproof, resistente a ben 500
mm di acqua. Il cappellino è un classico tra quelli con
visiera: il New Era New York Yenkees, stile baseball con
sigla NY ricamata sul fronte. Tutto di Game7Athletics,
che ci ha fornito anche lo skatebord.
Di Bata invece le sneakers blu, comode e informali, con
tomaia morbida per andare in giro tutto il giorno!
Per il lavoro e il tempo libero, lo zaino Piquadro è perfetto.
Interamente in pelle, con numerosi scomparti per riporre
tutto in ordine, dalle chiavi al computer, dallo smartphone al
tablet. Massima eleganza, massimo comfort. Da JD Luxury.

Game
7Athletics

Zaino Piquadro

€ 399,00
in vendita da

JD Luxury

Anche Silvio non si muove mai senza la sua musica
preferita, che può ascoltare grazie alle cuffie Fresh ‘n
Rebel, un perfetto mash-up di stile e tecnologia.
Sound perfetto, grazie ai cuscinetti auricolari extra morbidi
e anti rumore, stile inconfondibile, con colori fashion
e design richiudibile. Per chattare e restare sempre
connesso, Silvio punta sullo smartphone Samsung S9 nel
colore Sunrise Gold, con Infinity Display per una visione
cinematografica, fotocamera per scatti perfetti anche al
buio e riconoscimento facciale.
Cuffie e smartphone disponibili da Unieuro.
Smartphone Samsung S9

€ 699,00

in vendita da Unieuro

Braccialetti unisex
Sneakers

€ 49,99
in vendita da

Bata

€ 29,90
in vendita da

Urban

CERCHIAMO MODELLI!
Vuoi diventare il prossimo testimonial della
nostra rubrica “Dal Centro la moda”?
Mandaci una mail con i tuoi dati e una tua
foto a: valdichienti@centrovaldichienti.it
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Scopri le Marche
a cura di Yallers

In una bellissima giornata estiva, con un sole
che spaccava le pietre, era troppo scontato
per noi Yallers andare al mare, perciò siamo
fuggiti nell’entroterra maceratese, in un
paese dal grande patrimonio artistico e
culturale: San Severino Marche.

Ci siamo ritrovati poco dopo pranzo in Piazza del
Popolo, considerata una delle piazze più belle delle
Marche, con i suoi porticati ed una particolare forma
a fuso. Su di essa affacciano numerosi e stupendi
palazzi nobiliari che esprimono al meglio l’architettura
locale.
Prima tappa il Teatro Feronia. Per quanto dall’esterno,
in facciata, abbia un aspetto modesto e dalle
dimensioni ridotte, una volta entrati siamo rimasti
sbalorditi dallo splendore della sala neoclassica e
dal sipario storico che abbiamo avuto la fortuna di
osservare, in quanto non viene tenuto lì in modo
permanente.
Tornati in piazza ci siamo diretti verso uno dei
palazzi più conosciuti che vi si affaccia, Palazzo
Gentili. Residenza d’epoca del XVI secolo, è stata
ristrutturata con cura di recente e sono state ricavate
sistemazioni originali, indipendenti e dai dettagli unici,
ma soprattutto una Spa ricavata dal nucleo più antico
del palazzo, dove un tempo era ubicata la cantina.
Il lusso delle dimore ed il piacere nell’immaginare di
poter usufruire del percorso benessere ci ha quasi
fatto venir voglia di concludere lì il nostro giro e
rilassarci tra una sauna ed un massaggio.
Invece ci siamo fatti coraggio ed abbiamo dato a
questo splendido palazzo e al suo gentilissimo staff
un arrivederci, proseguendo per il nostro cammino.
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Armati di tanto coraggio, invece di passare per la
strada, abbiamo scelto di raggiungere la cima del
Monte Nero, sede della città medievale, tramite un
percorso un po’ impervio ed in salita, ma panoramico
e piacevolissimo!
Lungo il tragitto abbiamo fatto sosta per ammirare la
bellissima Chiesa di San Lorenzo in Doliolo, una
delle più antiche e suggestive della città, costruita
probabilmente sopra ai resti del tempio della dea
Feronia. L’interno si presenta semplice, a tre navate,
con presbiterio rialzato al di sopra della cripta,
nella quale abbiamo ammirato dei bellissimi resti di
affreschi dei fratelli Salimbeni.

In questo luogo bucolico, abbiamo ammirato gli ultimi
raggi di sole della golden hour, quando poi un certo
languorino generale ha cominciato a farsi sentire.
Non potete immaginare l’immensa gioia e sorpresa
nel ritrovare a due passi da noi, tra gli ulivi decorati con
graziose lanterne, un fantastico allestimento di tavoli
e panche sui quali godere di un’ottima degustazione
di prodotti tipici locali.

Arrivati al punto panoramico, dove abbiamo trovato
una splendida terrazza al di sopra della città, la vista
ci ha letteralmente spiazzati. Uno spettacolo puro
dove la vista si perdeva tra le colline del maceratese.
In questo luogo ameno, ammirando lo splendido
panorama, ci siamo rilassati un po’ all’ombra delle
due torri simbolo della città: quella del Comune ed il
campanile del Duomo Vecchio.
Al calar del sole siamo scesi di nuovo in Piazza,
per raggiungere la nostra ultima meta, l’Azienda
Agricola Anibaldi, dove la proprietaria, Cinzia, con
la sua infinita gentilezza, cordialità e passione per il
suo lavoro, ci ha portati alla scoperta del suo antico
uliveto, camminando tra i maestosi alberi secolari e le
distese di piante di ceci e lenticchie.

Abbiamo così concluso la serata, ridendo e
scherzando in compagnia, tra una fetta di ciauscolo,
crostini con patè, insalata di farro e qualche bicchiere
di vino. Se vi capita di visitare questo borgo, vi
invitiamo a realizzare foto e postarle sui vostri profili
social Instagram o Facebook utlizzando gli hashtag
#yallersmarche, #yallersitalia e #borghiitaliani
ma anche su #ambasciatoridellemarche, progetto
lanciato proprio dal Centro Commericale Val di
Chienti.

Le Marche sono una terra tutta da scoprire e raccontare e vi invitiamo a farlo attraverso il nostro profilo
Instagram @yallersmarche.
Se volete maggiori informazioni in merito alla nostra associazione,
potete trovare il tutto sul nostro sito yallers.com oppure sui
nostri canali social nazionali o regionali (Instagram, Facebook,
Twitter) dove quotidianamente postiamo foto ed articoli di tutti i
luoghi particolari e suggestivi dell’Italia.
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In collaborazione con

Materiale di consumo offerto da

MISURAZIONE DEL
COLESTEROLO
(max 20 pazienti a seduta)

Venerdì 26 ottobre
mattina dalle 10 alle 12

CALENDARIO DI OTTOBRE
Occhio secco e patologia del film lacrimale

Sabato 20

ORTOTTISTA

Sabato 27

NUTRIZIONISTA Alimentazione dello sportivo

dalle 16 alle 19				

dalle 16 alle 19 						

Dal Centro...

in cucina

		
		
		
		

“…Ma per le vie del borgo
dal ribollir de’ tini
va l’aspro odor de i vini
l’anime a rallegrar.”

Come la celebre poesia di Carducci, anche la ricetta proposta in
questo numero parla di Autunno e ricorda il profumo di mosto e
l’allegria della vendemmia.
Si tratta delle ciambelline al mosto, una specialità di Ascoli Piceno
che si prepara proprio nel periodo della raccolta dell’uva.

Le ciambelline al mosto

PREPARAZIONE
Impastate gli ingredienti del lievitino e lasciate riposare per un’ora
e mezza nel forno spento. In una ciotola mettete il mosto, sciogliete
il lievitino e aggiungete tutti gli altri ingredienti impastando fino ad
ottenere una massa liscia e compatta che lascerete lievitare fino al
raddoppio. Riprendete l’impasto e dividetelo in quattro parti, formate dei filoncini con i quali creerete le ciambelle. Lasciate lievitare
LIEVITINO:
150 gr di acqua a temperatura ambiente ancora fino al raddoppio e fino a che il buco sarà piccolo, sempre
nel forno spento.
18 gr di lievito di birra fresco
Cuocete a 180° fino a che diventeranno scure.
150 gr di farina 0
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IMPASTO:
1050 gr di farina 0 (se l’impasto sarà
ancora appiccicoso aggiungetene
un po’ di più)
500 ml di mosto crudo tiepido
lievito
180 gr di zucchero
3-4 cucchiai di semi di anice
160 gr di olio extravergine di oliva
un pizzico di sale

Il modo migliore per gustare questo dolce è inzupparlo in un buon
bicchiere di vino cotto. Questo sì che è il sapore dell’autunno!
Ricetta di Le Padelle Fan Fracasso.

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!

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.

PIANTE E FIORI

SPORT E SALUTE

ANIMALI
AQUARIUM

Piscina e Risonanza Magnetica

PALESTRA

Macerata
Tolentino - Trodica

ISCRIZIONE GRATUITA
ABBONAMENTO VALIDO
IN TUTTE LE SEDI
APERTI TUTTO L’ANNO
APERTI ANCHE
LA DOMENICA
(TRANNE PERIODO ESTIVO)

Piediripa di Macerata (MC)
Via Velluti, 108
(vicinissima al
Centro Val di Chienti)
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%

www.palestrarobbys.it

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

Macerata
Via Domenico Annibali, 31/L
Tel. 0733 408157
info@medeacare.it
www.medeacare.it

Prima visita senza impegno

SCONTO 10%

sul listino.
Obbligo del paziente esibire
la tessera BravaCard
al momento della prima visita
(tessera personale e non cedibile).

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.

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.

BOUQUET
GRATIS

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%

LAURA PELLETTI
Addestratore Cinofilo
ENCI

SCUOLE INFANZIA

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

SCONTO 10%

sulla quota tesseramento
annuale.

SCONTO 20%

sui corsi di formazione
professionali sportivi
riconosciuti A.S.C. (C.O.N.I.).

SCONTO 10%

su sponsorizzazioni e
partnership economiche.

SCONTO 10%

su rimborso quote arbitrali
per campionati e tornei.

Macerata
Via Martiri della Libertà, 16
Tel. 0733 235810
Cell. 338 3090283
su mangimi, toelettatura
e accessori.

sulla piccola pasticceria
(minimo 10 pezzi).

Referente Emanuele
Trementozzi
Cell. 320 1742733;
Cell. 366 9360784

QUATTRO ZAMPE
Pensione per cani

SCONTO 10%

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

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

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

su ceramiche,
fiori secchi e artificiali.

Centro Medico
Diagnostico
e Riabilitativo

FISIOSPORT
Centro
di riabilitazione
e di terapia fisica
Macerata
Via D. Rossi, 26/28
Tel. 0733 231768
info@fisiosportsrl.it
www.fisiosportsrl.it

SCONTO 10%

GELATERIA

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

Civitanova Marche (MC)
Cell. 338 2110662
www.yogacorrettivo.it

SCONTO 5%

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

per gli sposi
che addobbano la chiesa
da noi!

SCONTO 15%

YOGA CENTRO
Forma e benessere
Associazione culturale

Corridonia (MC)
Tel. e Fax 0733 292001

Piediripa di Macerata (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.

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.
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Convenzioni...
SCUOLE - CORSI

SCUOLE DANZA

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

Civitanova Marche (MC)
Largo Italia, 2
Tel. 0733 816629
Macerata
Via dei Velini, 19
Tel. 0733 260115
Per i titolari di BravaCard
e i lori familiari si applica lo

SCONTO 25%

per tutte le iscrizioni effettuate
presso i centri di Macerata
e Civitanova Marche
fino il 30/09/2019.
Per tutte le iscrizioni effettuate
entro il 31/10/2018 la

quota di iscrizione
e il materiale didattico

SONO GRATUITI

anziché del costo di 250 euro.

INTERNET
INFORMATICA

Tel. 348 0027421
info@jeuneetoile.com

SCONTO 30%

sulla quota mensile nei punti
scuola di Macerata
Porto Potenza
Fermo
Jesi
San Benedetto

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

SCONTO 10%

Recanati (MC)
Tel. 071 7570017

COMPUTER NUOVI

DA € 219,00

Agli iscritti muniti di regolare
tessera personale
due lezioni di guida

BUONO SCONTO
DI € 5,00

(non cumulabile con altre offerte)

su assistenza computer.

Scuola di Tango
Argentino
“Jeune Etoile”

AUTOMOBILI

IN REGALO

su acquisti online
(codice sconto BRAVACARD)
Richiedi un preventivo gratuito
posta@mediabyte.it”

AUTONOLEGGIO
NOLEGGIO FURGONI

SCONTO € 15,50

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.

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

• Carrozzeria • Meccanica
• Elettrauto • Gommista
• Centro revisioni
• GPL Metano

per cambio olio, gomme
e ricarica impianto aria
condizionata.
Analisi Gas di scarico.

GRATUITA
SCONTO 20%
su olio motore
(sostituzione gratuita).

sul furgonoleggio.

SCONTO 15%

per i noleggi di autovetture
anche di un giorno.
Non cumulabile con altre offerte.

SERVIZIO DI
TRASPORTO
GRATUITO

TARIFFA
SCONTATA

Tel. 335 326166
lucaramaccioni@hotmail.it
www.latinsalsa.it

Piediripa di Macerata (MC)
Via Domenico Concordia, 4/8
Tel. 0733 292859
www.multiserviceauto.it
info@multiserviceauto.it

NOLEGGIO AUTO
E RAPID SERVICE

Macerata
Tel. 0733 260422
Civitanova Marche (MC)
Tel. 0733 774822

A.S.D.
LATIN SALSA.it

Autocarrozzeria
Autofficina multimarca
autorizzata
Renault-Dacia

su Batteria avviamento.

BBC per piccole
e medie imprese

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

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

AUTOREFINISH

SCONTO 15%

sui prezzi indicati sul sito
www.bbcsite.com

CARROZZERIA

di Carletti Pietro

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

GRATIS

SCONTO 10%

sul soccorso stradale
(tariffe anno corrente
Associazione Marche Soccorso)

ATTIVATO
NUOVO CORSO BASE

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

SCONTO 30%

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

FOTOGRAFIA

Emanuele Trementozzi

Centro Sviluppo
Commercio Turismo
e Terziario

SCUOLA DI BALLO
AZZURRA DANCE

Macerata
Via Giovanni XXIII, 45
Strada Carrareccia
zona industriale Sforzacosta
Tel. 0733 291344
Tel. e Fax 0733 240962
www.confesercentimc.it

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

sui corsi di commercio
e turismo.

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

SCONTO 10%
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Giornalista
Organizzatore di eventi
Arbitro

SCONTO € 5,00

Civitanova Marche (MC)
Vicolo della Fiera, 4
Tel. 0733 890112
Cell. 320 1742733;
Cell. 366 9360784

SCONTO 20%

su gestione uffici stampa,
social media management,
servizi giornalistici,
copywrinting,
servizi fotografici eventi sportivi,
realizzazione servizi video
società sportive.

AUTOMOBILE CLUB MACERATA
Macerata
Via Roma, 139
Tel. 0733-31141
info@macerata.aci.it

SCONTO 10%

sulle tessere di soccorso
stradale ACI GOLD
e ACI SISTEMA

SCONTO € 5,00

sul rinnovo patente di guida.

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.

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

STAMPA DIGITALE
GRAFICA
PUBBLICITARIA

Piediripa di Macerata (MC)
Via Cluentina, 1
Tel. 0733 292683
Pizze al taglio e al piatto,
panini vari, kebab, piadine,
fritture, primi piatti,
contorni, piatti combinati,
taglieri, aperirivi

Vastissimo
assortimento di birre
da tutto il mondo anche
artigianali e alla spina.
Vini, champagne,
spumanti, liquori,caffè.
Aperto 7 giorni su 7
Lunedì 16.30 – 01.30
Martedì 15.30 – 01.30
Mercoledì 15.30 – 01.30
Giovedì 15.30 – 01.30
Venerdì 15.30 – 02.30
Sabato 16.30 – 02.30
Domenica 16.30 – 01.30

NUOVO SPAZIO CON TAVOLI
Tutti i locali sono
climatizzati e riscaldati

SCONTO 10%

Corridonia (MC)
Palazzo Zenit
Tel. 0733 283089
Cell. 335 482554
videoinsonnia@videoinsonnia.it

FUN PARK
parco giochi,
bar, pizzeria,
feste di compleanno,
eventi

SCONTO 8%

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

Passo di Treia

www.essetiserramenti.it
Showroom
aperto su appuntamento
Piediripa di Macerata (MC)
Via Annibali, 15/24
vicino la MOTORIZZAZIONE
Cell. 349 1377915
esse.ti-serramenti@alice.it

vendita - montaggio
e assistenza tecnica

Venite a scoprire il
nostro centro esclusivo

PERMAFLEX

Il più grande negozio
del centro Italia

Materassi - Reti - Letti
Divani - Poltrone

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

SCONTO 10%

SCONTO 10%

RECUPERO FISCALE 50%
Sistema anta/ribalta
e ventilazione in offerta,
su infissi in pvc promozione
autunno/inverno.

sull'intera collezione 2018.

SCONTO 50%
anche sui divani letto.

SCONTO 20%

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

Corridonia (MC)
Via dell’Industria, 176
Tel. 0733 281156
Cell. 338 4642305
Sedi di
Ancona, Fabriano, Jesi,
Loreto, S. Elpidio, Macerata,
Roma Fiumicino

SCONTO 10%

(escluse promozioni in corso)

Piediripa di Macerata (MC)
Via Domenico Concordia, 2
Tel. 0733 292704

di Lombi Riccardo e Leonardo
Macerata
Via Cincinelli,12
Tel. 0733 238102
Fax 0733 269714
www.manhattanpubblicita.it
contact@manhattanpubblicita.it
Articoli pubblicitari
Regali aziendali
Palloncini
Progettazione grafica
Serigrafia industriale
Cartolina pubblicitarie
Striscioni per automezzi

SCONTO 10%

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

STIRERIA

di Fermanelli Anna Rita
Villa Potenza (MC)
C.da Cimarella, 5
Tel. 339 7846036
Si effettuano ritiro
e consegna a domicilio

Macerata
Sede: Via Ghino Valenti, 133
Tel. e Fax 0733 471247
info@pluriservizisrl.it

SCONTO 50%

SCONTO 20%

PLANET
MATERASSI S.r.l.

su servizi di trasloco
e facchinaggi.

(NON CUMULABILE CON
conALTRE
altreOFFERTE
offerte
corso.
IN in
CORSO)

solo su divani in pelle italiani.

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

OGNI COPERTO
UN DOLCE GRATIS

SCONTO 5%

SCONTO 20%
25%
sconto
non cumulabile

su nuove installazioni impianti
antifurto e videosorveglianza.

sul menù alla carta.
www.pontinocatering.it

LE QUERCE
Sarnano (MC)
Contrada Bisio
Tel. 0733 658211
www.lequerceagriturismo.com

SCONTO 15%

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

0733 54 18 35

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

SCONTO 10%

SCONTO 10%

INFISSI IN ALLUMINIO
FERRO, PVC E LEGNO

Lo sconto non è cumulabile con altre
promozioni o iniziative interne del locale.
Lo sconto si applica mostrando la
propria BravaCard prima che venga
emesso lo scontrino.

SISTEMI PER DORMIRE

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

Montecassiano (MC)
Via Edison, 23
località Vallecascia
Tel. 0733 290288
Cell. 331 7069926

con su una spesa
superiore a 10 euro.

SCEGLI BENE CON
CHI ANDARE A LETTO

Biglietti da Visita
Calendari - Gadget
Volantini - Depliant
Menù - Partecipazioni
Manifesti - Cartellonistica
Insegne - Striscioni PVC
Personalizzazione
automezzi e vetrine

RISTORANTE
IL PONTINO

SCONTO 10%

su una spesa minima di € 25

Lavori in edilizia
di manutenzione ordinaria
e straordinaria di interni
ed esterni, dalla “A alla Z”

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

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.

Interventi e servizi
di disinfestazione
e deratizzazione

RICAMBI PER
ELETTRODOMESTICI

Pulizia condomini,
uffici, vetri, negozi
e appartamenti

Macerata
Via Ignazio Silone, 48/50
Tel. 0733 34919
www.riemoca.it
info@riemoca.it

SCONTO 5%

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

SCONTO 10%

sui servizi di deratizzazione
e disinfestazione.

SCONTO 10%

sull’acquisto dei prodotti
e sull’assistenza tecnica.
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I numeri di telefono
dei negozi del Centro!
Parco Regionale del Conero

Ancona

Sirolo
Numana

Osimo

Castelfidardo

A14

Loreto

Porto Recanati

Recanati

Appignano

Montecassiano
Montelupone

Macerata

Tréia

Camerino

Potenza
Picena

Porto Potenza Picena

Fontespina

Civitanova Marche

Morrovalle

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
TEST DELLA VISTA
GRATUITO

Orario di apertura*

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

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

Stampa Biemmegraf - Macerata

AW LAB
0733 288048
BAR SARNI
0733 292191
BATA
0733 283845
BENETTON
0733 283838
BLUE SPIRIT
0733 1836058
BOTTEGA VERDE
0733 283802
CALZEDONIA
0733 292432
CAFEDELMAR
0733 288244
CAMAIEU
0733 283148
CAMICERIA BELMONTE
0733 283412
CENTRO TIM 4G
011 2496183
FIORELLA RUBINO
0733 280202
GAME 7 ATHLETICS
0733 281250
GAME STOP
0733 292108
GELATERIA ZOPPO
0733 283891
GEOX
0733 281421
GIUNTI LIBRERIA
0733 288007
GRANDVISION BY OPTISSIMO
0733 283876
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
NAU!
0733 281824
OLTRE
0733 281627
ORIGINAL MARINES
0733 292568
PARAFARMACIA
0733 280098
PER FORZA PER AMORE
0733 292998
PIAZZA ITALIA
081 3126220
PIU’
0733 292499
PLANET MATERASSI
333 7796267
SARNI ORO
348 0274545
SELF
0733 283882
SISLEY
0733 283838
SWAROVSKI
0733 264630
TEZENIS
0733 292163
TOYS CENTER
0733 283864
TRE STORE
0733 522585
UNIEURO
0733 408133
URBAN
0733 1713852
VODAFONE
0733 281794
WIND
0733 288208

