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Radio Subasio Da Voce Ai Protagonisti Del Festival. 

I Big della musica italiana ai microfoni di Radio Subasio, fino alla serata finale di sabato 22 febbraio 

2014.  

La radio più amata nel centro Italia propone per tutta la settimana interviste con i protagonisti 

dell?Ariston. 

Categoria: EVENTI Radio e Tv - 20.02.2014 09:05 - di: TGC Eventi | Liguria  

 
Sanremo, 20 febbraio 2014 - ?A due passi dall`Ariston Radio Subasio continua a regalare ai suoi ascoltatori 

momenti esclusivi con interviste e anticipazioni in diretta dalla Riviera dei Fiori.  

 

:: ASCOLTA LA RADIOÂ qui Â  
Tra i primi artisti che sono passati ai microfoni di Subasio, dopo Ron e Francesco Sarcina, ci sono Frankie 

HI NRG MC, Giusi Ferreri, Arisa, Cristiano De AndrÃ¨, Veronica de Simone, Rocco Hunt, Omar Pedrini, 

Francesco Renga, Filippo Graziani e Veronica di Simoneâ€¦  

 

Ma la maratona prosegueâ€¦ a "Casa Subasio" sono attesi in questi giorni tutti i big della canzone italiana, le 

nuove proposte e tanti altri ospiti che saliranno sul palco dell`Ariston. 

 

La sosta negli studi e nel salotto di Casa Subasio Ã¨ ormai un appuntamento irrinunciabile per tutti coloro 

che gravitano intorno alla kermesse canora piÃ¹ famosa d`Italia.  

 

http://www.comunicatimusicali.it/cat/?path=1696
http://www.comunicatimusicali.it/profilo/?idlogin=354
http://www.radiosubasio.it/ascolta/
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La postazione dell`emittente piÃ¹ ascoltata nel centro Italia Ã¨ sempre all`Hotel Royal di Sanremo e la 

formula di ospitalitÃ  Ã¨ la stessa che si Ã¨ rivelata vincente negli anni: riservare una calda accoglienza ai 

vip e agli addetti ai lavori, che si fermano sempre con piacere anche dopo le interviste radiofoniche, allietati 

dal comfort, dalla professionalitÃ  e dall`atmosfera conviviale che si crea, tra commenti e degustazioni di 

specialitÃ  enogastronomiche umbre. 

 

Non resta quindi che sintonizzare la radio sulla frequenza di Radio Subasio e godersi il 64Â° Festival della 

Canzone Italiana! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


