
Per le Norme e Condizioni di vendita fare riferimento al sito http://www.raipubblicita.it/it/raipubblicita/tv/normeecondizionidivendita.html.

Promozioni tariffarie da applicare al listino base

— Tariffa base

All'interno del listino vengono pubblicate tre tariffe di base alle quali devono essere
applicate le "Promozioni di periodo" sottoindicate:

1° tariffa base 2° tariffa base 3° tariffa base

dall'1 al 28 giugno dal 29 giugno al 23 agosto dal 24 agosto al 6 settembre

1° tariffa base 2° tariffa base 3° tariffa base

6/1 6/2 6/3 6/4 7/1 7/2 7/3 7/4 7/5 8/1 8/2 8/3 8/4 9/1

— — -20% -20% -20% -20% -35% -45% -65% -65% -65% -55% -40% -15%

— — -20% -20% -20% -20% -35% -45% -65% -65% -65% -55% -40% -15%

— — -20% -20% -20% -20% -35% -45% -65% -65% -65% -55% -40% -15%

Salvo diversa indicazione, le promozioni non si applicano alle rubriche legate agli
eventi per cui viene editato un listino dedicato.
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* Prenotazione degli spazi almeno 15 gg prima della messa in onda

Formato richiesto: max 400x200 (vs formato HD 1920x1080)

programma orario data inizio programma posizioni durata dom lun mar mer giov ven sab

� Casa dolce casa 9.45 dal 1/6 1 10" • • • • •

� Sapore di sale 11.00 dal 1/6 1 10" • • • • •

� Estate in diretta 17.40-18.35 fino all'1/8 2 10" • • • • •

�Overland* 23.50 dal 14/7 1 10" •

listino di base (vedi pagina promozioni)

tariffe a posizione fino alla durata indicata (€uro)

programma dal 1/6 al 28/6 dal 29/6 al 23/8 dal 24/8 al 6/9

� Casa dolce casa 6.000,00 5.000,00 6.000,00

� Sapore di sale 6.000,00 5.000,00 6.000,00

� Estate in diretta 8.700,00 7.500,00 –

�Overland* – 7.300,00 9.500,00

programma orario data inizio programma posizioni durata dom lun mar mer giov ven sab

� Cronache animali* 9.15 dal 1/6 1 10" •

� Detto fatto* 14.20 fino all'1/8 1 10" • • • • •

listino di base (vedi pagina promozioni)

tariffe a posizione fino alla durata indicata (€uro)

programma dal 1/6 al 28/6 dal 29/6 al 23/8 dal 24/8 al 6/9

� Cronache animali* 6.000,00 5.000,00 6.000,00

� Detto fatto* 7.400,00 6.000,00 –
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