
Tutto pronto per la XII edizione di “Casa Sanremo
Vitality’s”: musica, cinema e spettacolo si incontrano

a Sanremo 2019
30 gennaio 2019

SANREMO – Il Festival di Sanremo, la kermesse più importante e attesa dell’anno è alle porte e con essa
“Casa Sanremo Vitality’s”, giunta alla sua XII edizione si prepara ad accogliere i protagonisti che per una
settimana, a partire da martedì 5 febbraio animeranno la Città dei Fiori.

A tagliare il nastro, accanto al Patron Vincenzo Russolillo, Presidente Gruppo Eventi, ci sarà una madrina
d’eccezione: Roberta Morise, volto di punta della trasmissione di Rai2 “I Fatti Vostri” e il Maestro orafo
Michele Affidato.

Dal 2008 “Casa Sanremo Vitality’s” accoglie gli artisti, i giornalisti e i professionisti del settore che ogni
anno contribuiscono al successo della manifestazione.

Musica, cinema e spettacolo confluiscono nella Casa, dove in un clima di vivo fermento artistico nascono
nuove idee e progetti culturali che vedono nel Festival di Sanremo l’incipit di percorsi e collaborazioni
destinati a durare nel tempo.

Claudia Forcignanò
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Ecco le migliori attività per fare soldi online
Ecco le migliori attività per fare soldi online

Addio bollette alte
Scopri l'azienda che sta facendo risparmiare milioni
d'italiani.

Pubblicità

Risparmiati la palestra! 3 esercizi da casa per
arrivare in forma all’estate
La palestra è un ottimo modo per perdere quei kg di
troppo e mantenersi in forma. Ma sapevi che puoi
ottenere esattamente gli stessi risultati standotene
comodamente a casa? Ovviamente ci vuole una
routine da seguire, i miracoli in questo senso non
esistono.

Consigli settimana bianca
I migliori hotel delle Dolomiti a partire da 40€! Scoprili
qui

Pubblicità

Risparmiare sui farmaci. Sapevi ch si può
risparmiare fino a un 30% sui farmaci?
Sapevi che esistono dei trucchi per risparmiare sui
farmaci, senza ovviamente rischiare di acquistare
prodotti che non servano? La spesa dei farmaci è
diventata con il tempo sempre più alta e incide molto
sul bilancio familiare per diversi motivi. Ma come
sempre, ci sono delle piccole cose ch puoi fare per
provare a risparmiare qualcosa.

Addio bollette salate
Grazie a questo nuovo sito, risparmierai finoa 400€
all'anno in ADSL

Pubblicità
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