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NON E’ MAI TROPPO PRESTO con Tommaso Di Vito 

In onda dalle 05.00 alle 07.00 da lunedì a venerdì 
• 06 spot da 10"/15" al dì in coda al promo del programma • 01 citazioni in diretta • spot testa e coda 
programma • 04 spot da 15"/30" durante la diretta del programma 
Costi      €200,00 + iva al mese - sconto 20% per contratti trimestrali                                                                                              
 
 
GIORNALE E CAFFE' con Maria Elisa Gualandris 

In onda dalle 07.00 alle 09.00 da lunedì a venerdì 
• 06 spot da 10"/15" al dì in coda al promo del programma • 01 citazioni in diretta • spot testa e coda 
programma • 04 spot da 15"/30" durante la diretta del programma 
Costi      €300,00 + iva al mese - sconto 20% per contratti trimestrali 

 
TALK SHOW con  Piero Pratesi 

In onda dalle 09.00 alle 13.00 da lunedì a venerdì 
• 06 spot da 10"/15" al dì in coda al promo del programma • 01 citazioni in diretta • spot testa e coda 
programma • 08 spot da 15"/30" durante la diretta del programma 
Costi      €350,00 + iva al mese - sconto 20% per contratti trimestrali 

 
RASCHIANDO IL FONDO DEL BARILE con la Vostra Vale 
In onda dalle 13.00 alle 16.00 da lunedì a venerdì 
• 06 spot da 10"/15" al dì in coda al promo del programma • 01 citazioni in diretta •  spot testa e coda 
programma • 06 spot da 15"/30" durante la diretta del programma 
Costi      €300,00 + iva al mese - sconto 20% per contratti trimestrali 

 
OCCHIO AL PENNA con Marco “Penna” Pennacchini 

In onda dalle 16.00 alle 19.00 da lunedì a venerdì 
• 06 spot da 10"/15" in coda al promo del programma • 01 citazioni in diretta • spot testa e coda programma 
•  06 spot da 15"/30" durante la diretta del programma  
Costi      €300,00 + iva al mese - sconto 20% per contratti trimestrali 
 
 
DAYBYDAY con Adriana Paratore 
In onda dalle 19.00 alle 21.00 da lunedì a venerdì 
• 06 spot da 10"/15" al dì in coda al promo del programma • spot testa e coda programma • 04 spot da 
15"/30" durante la diretta del programma 
Costi      €200,00 + iva al mese – sconto 20% per contratti trimestrali 
 
TI RICORDI QUANDO #savethevinyl con Piero Pratesi 

In onda dalle 18.00 alle 20.00 Sabato e domenica 
• 6 spot da 10"/15" al dì in coda al promo del programma • spot testa e coda programma • 06 spot da 
15"/30" durante la diretta del programma 
Costi      €100,00 + iva al mese – sconto 20% per contratti trimestrali 

 
 

 


