RADIO CAPRI
2.0
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Musica, Emozioni,
Informazione
una passione che unisce

Prendiamo subito ad esempio gli
impegni quotidiani di ognuno di noi.

Radio Capri 2.0 è un progetto che
cerca di fondere insieme persone e musica.

metro, radio, clienti, negozio,

In attesa in metro, nel rientro a casa in auto o
nell’indecisione di un abito da indossare,
mentre studi o in una particolare serata… quella
canzone, quel ritmo, quelle sensazioni,
scatenano le emozioni che ricorderai per tutta
la vita, sentendo semplicemente quel “pezzo”
alla radio.

radio, pausa, rientro, mail, telefonate,

Radio Capri 2.0 è l’idea di due

In tutto questo dove e come la bella
musica non vi accompagna?

Anche tu come noi fai crescere i
sentimenti, quelli buoni, le sensazioni, i
ricordi e le immagini, da portare nel
nostro percorso di vita.

Al di là di quello che potete pensare,
diciamo pure i classici impegni di tutti i
giorni:

Sveglia, doccia, colazione, Auto,
magazzino, carico, scarico, cassa,
(interminabili telefonate), conti,
chiusura, auto, metro, radio, piega, stira
lava, stendi, radio, studia, palestra,
radio, doccia, radio, auto, casa, cena,
radio, letto?

ragazzi con la passione per la musica, di
tutte le sfumature in essa contenute,
dell’emozioni che loro stessi provano
nell’ascoltarla.
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DIVENTA PARTNER

C’è chi ti dirà che in questo mondo
digitale “Mamma Radio” ormai
non l’ascolta più nessuno … poi c’è
internet per tutto quello che vuoi.

Sul nostro sito potrai ascoltare tutta la
buona musica di cui hai bisogno e
pubblicizzare la tua attività attraverso i
banner o il portale stesso.

E se ti dicessimo che tutto questo;
tutto quello che stavi cercando puoi
trovarlo in un solo portale?

Oltre a tutto quello che hai appena letto
possiamo arrivare ovunque tramite lo
streaming live disponibile direttamente
sul nostro sito www.radiocapri.it o
tramite la nostra
applicazione gratuita per
smartphone iOS e android … e poi gli

Radio Capri è storia,

passione ma soprattutto la radio che da
più di trent’anni accompagna i suoi
partner al successo.
L’esperienza musicale e tutta la

tecnologia che serve per
pubblicizzare e promuovere al meglio
la tua attività.
In una veste nuova, fresca, frizzante.
Non solo tramite il classico spot
radiofonico, ma anche tramite tutti i
portali interattivi come

facebook, instagram,
twitter, snapchat ecc..

Eventi, personalizzati per la tua

attività al fine di promuoverla sempre al
meglio.
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DEDICATO A TE …

Abbiamo pensato di dedicarti più
spazio sul nostro sito.
Cliccando il Tasto Partner, a te che sei
nostro cliente, abbiamo dedicato uno
spazio dove descrivere la tua attività in
maniera accattivante e seducente,
un collegamento diretto tra te e le
centinaia di ascoltatori che ogni giorno
passano sul sito “a salutarci”. Puoi
indicare il luogo in cui ti trovi e i tuoi
contatti per farti raggiungere proprio
da tutti.

Nella sezione Eventi potrai visualizzare
foto e video del tuo evento in
collaborazione con radio Capri e
rendere ancor più prestigiosa la tua
attività.
Un evento è quello che ti resta per
sempre nel cuore …
... E noi che siamo bravi con le
emozioni!
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RADIO CAPRI
www.radiocapri.it
t
amduesas@gmail.com

