
 

 

RIVIERA ADRIATICA DELL’EMILIA ROMAGNA 
 

3 SPOT TV 15” 
 

 
 
CLIENTE: APT - Emilia Romagna. 

 

SPONSOR: DE’LONGHI climatizzatori. 

 

PRODOTTO: Riviera adriatica dell’Emilia Romagna. 

 

OBIETTIVO: Incentivare le vacanze estive sulla riviera 

adriatica. 

 

TARGET: Famiglie. 

 

SOGGETTO: Immagini in rapida successione, che 

ritraggono un’estate all’insegna della serenità e del 

divertimento, in una regione dove la cultura del 

turismo si fonde con un attaccamento autentico alle 

proprie tradizioni e ai valori della famiglia. 

 

COLONNA SONORA: Amarcord 



 

 

RIVIERA ADRIATICA DELL’EMILIA ROMAGNA 15” 

N°1 

 

AUDIO 

 

VIDEO 

 

Vieni…dove è di casa Porto di Rimini (barche e faro al 

tramonto) 

 

la serenità, Famiglia riunita (mamma, nonna e 

bambini) al Grand Hotel di Rimini. 

 

il divertimento, Surfista in mare. 

 

la cultura. Rimini. Arco d’Augusto e coppia 

che consulta una guida della città. 

 

Vieni in famiglia, Anziana massaia che tira la sfoglia 

della piadina. 

 

vieni sulla Riviera Adriatica 

dell’Emilia Romagna. 

Spettacolo di burattini in piazza. 

Sarà un’estate da 

sogno…insieme ai climatizzatori 

De’Longhi. 

Famiglia (padre, madre e bambini) 

che entrano in acqua al mare + 

Logo De’Longhi. 



 

 

 



 

 

RIVIERA ADRIATICA DELL’EMILIA ROMAGNA 15” 

N°2 

 

AUDIO 

 

VIDEO 

 

Vieni…dove è di casa Porto di Rimini (barche e faro al 

tramonto) 

 

la cordialità, Un bagnino all’alba che porta in 

spiaggia un ombrellone.  

Maglia a righe e baffoni, sembra 

uscito da un film di Fellini. 

 

la serenità, Mamma, nonni e bambini seduti ad 

un tavolino. 

 

il divertimento. Cavalli al galoppo ai lidi ferraresi. 

 

Vieni in famiglia, Bambini sulle montagne russe di 

Fiabilandia. 

 

vieni sulla Riviera Adriatica 

dell’Emilia Romagna. 

Mosaicista a San Vitale (Ravenna). 

 

Sarà un’estate da Famiglia (padre, madre e bambini) 



 

 

sogno…insieme ai climatizzatori 

De’Longhi. 

che entrano in acqua al mare + 

Logo De’Longhi. 

 



 

 

RIVIERA ADRIATICA DELL’EMILIA ROMAGNA 15” 

N°3 

 

AUDIO 

 

VIDEO 

 

Vieni…dove è di casa Porto di Rimini (barche e faro al 

tramonto). 

 

la tradizione, Mercato del pesce (pescatori che si 

passano le cassette del pesce 

appena pescato). 

 

il divertimento, Bambini si divertono sull’ 

acquascivolo. 

 

il sole. Paracadute che si solleva sul mare, 

trainato da un motoscafo. 

 

Vieni in famiglia, E’ sera. Una famiglia passeggia in 

Viale Ceccarini, a Riccione. 

 

vieni sulla Riviera Adriatica 

dell’Emilia Romagna. 

Esibizione di danza artistica vicino 

al canale di Cesenatico. 

 



 

 

Sarà un’estate da 

sogno…insieme ai climatizzatori 

De’Longhi. 

Famiglia (padre, madre e bambini) 

che entrano in acqua al mare + 

Logo De’Longhi. 

 

 


