
nBit di Ventura Dario
via Mura Megalitiche, 5A  - 70022 Altamura (BA)  
+39.0803141214 +39.0802148014  
http://nbit.it -  info@nbit.it  

WWW.AUDIONIX.IT

Proposta di testo
codice identificativo 211354

Fuori tutto
Un segreto da confessare tra amiche. L'una fa la reticente, l'altra incalza: “Dove vai tra il 4 e il 5 giugno?” Si  
sospetta un week-end molto privato... Complicità. Segreti tra donne. In realtà la verità è più pubblica di  
una bancarella. L'amica timida alla fine si apre: c'è aria di shopping all'aria aperta.

durata simulata 30''

voci Sandra e Patrizia

_____________________________________________

No, il 4 e il 5 giugno non posso...

E dove vai il 4 e 5 giugno? Dai, a me puoi dirlo. Su, 

fuori tutto!

Esatto, proprio lì ;) 

Ditelo a tutti. A Courmayeur arriva...

Fura Totte, Fuori Tutto.

80  commercianti  in  strada  con  stand  e  bancarelle: 

una  piacevole  passeggiata  tra  prezzi,  iniziative 

promozionali e musica itinerante. 

Fura  Totte.  Fuori  Tutto,  prima  edizione.  Festa  dei 

commercianti di Courmayeur. 4 e 5 giugno.

Due giorni di shopping in strada ai piedi del Bianco.

L'evento si tiene anche in caso di maltempo. 

   

Esterno giorno. Brusio.

Parte base.
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Dichiarazione di unicità dell'opera

Si  dichiara  che  il  presente  testo  pubblicitario  è 

prodotto esclusivo dell'ingegno di Audionix. 

Ne viene ceduto l'utilizzo in via illimitata nel tempo 

all'emittente committente per la sola radio-diffusione locale 

(massimo 3 province) e lo streaming on line.

Audionix tutela i suoi testi e i suoi clienti attraverso 

un monitoraggio periodico dell'etere, del satellite e del web-

casting.  Audionix  non  cederà  l'utilizzo  della  presente  idea 

pubblicitaria a terzi; farà quanto in suo potere affinché terzi 

non se ne approprino indebitamente.

Audionix  s'impegna  a  tutelare  al  massimo  grado 

l'investimento in creatività dei propri clienti.
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