
Circuito Mare 2019



i Nostri  Circuiti

n° 70  pannelli pubblicitari ripartiti nei seguenti Lidi:
Tortoreto lido n° 10 paline cm 100x140;
Giulianova lido n° 10 pannelli cm 70x100;
Silvi Marina n° 10 stendardi cm 100x140;
Montesilvano n° 10 pannelli cm 70x100;
Pescara n° 20 pannelli cm 70x100;
Francavilla al mare n° 10 pannelli cm 70x100.

Quantità e Ubicazioni:

Circuito Cost to Cost

Circuito Acquarius

n° 35  pannelli pubblicitari ripartiti nei seguenti Lidi:
Pescara n° 15 pannelli cm 70x100;
Montesilvano n° 10 pannelli cm 70x100;
Silvi Marina n° 10 stendardi cm 100x140;

Quantità e Ubicazioni:

Circuito Summer

n° 30  pannelli pubblicitari ripartiti nei seguenti Lidi:
Pescara n° 20 pannelli cm 70x100;
Montesilvano n° 10 pannelli cm 70x100;

Quantità e Ubicazioni:

Quantità e Ubicazioni:

Circuito Playa

n° 25  pannelli pubblicitari ripartiti nei seguenti Lidi:
Montesilvano n° 7 pannelli cm 70x100
Pescara n° 10 pannelli cm 70x100;
Francavilla al mare n° 8 pannelli cm 70x100;

Circuito Sun&Beach

n° 30  pannelli pubblicitari ripartiti nei seguenti Lidi:
Tortoreto lido n° 10 paline cm 100x140;
Giulianova lido n° 10 pannelli cm 70x100;
Silvi Marina n° 10 stendardi cm 100x140;

Quantità e Ubicazioni:




























- Possibilità di circuiti personalizzati



Tipologie Impianti Utilizzati

Palina:
formato 100x140 bifacciale, 
posizionato sul lungo mare di 
Tortoreto lido (Te), nei pressi degli
ingressi degli stabilimenti 
balneari.

Stendardo:
formato 100x140 monofacciale, 
posizionato all’interno 
degli stabilimenti 
balneari di Silvi Marina (Te)

                                        Portabici:
      formato 100x140 bifacciale, 
      posizionato sul lungo mare 
                                       di Pescara

                                        Portabici:
      formato 70x100  bifacciale, 
       posizionato sul lungomare 
                            di Montesilvano

Pannelli:
formato 70x100 / 100x140 
monofacciale posizionato 
all’interno degli stabilimenti balneari 

                                               Pannelli:
            formato 70x100 / 100x140 
             monofacciali,  posizionati 
       all’ingresso degli stabilimenti
                                                balneari 
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