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Cesenatico Ritmo Latino 2010, tre 
giorni di musica non stop 30/4-2/5 

Dopo il grandissimo successo dell'anno scorso, 
Cesenatico torna a far battere il suo cuore latino 
nella seconda edizione di Cesenatico Ritmo Latino 
2010, la tre giorni non stop di musica latina, stage 
e spettacoli dal vivo dal 30 aprile al 2 maggio 
2010. 

Quest'anno Cesenatico Ritmo Latino sarà ancora più ricco di proposte e 

coinvolgente (con ben 4 sale stage per tutti i livelli). 

L'edizione 2010 si svolgerà nella più grande ed accogliente cornice della 

Colonia Agip, sul lungomare, a pochi passi dalla spiaggia di Cesenatico e ci 

saranno anche eventi culturali di approfondimento, stand espositivi, convegni 

e una serie di degustazioni nei ristoranti tipici della zona. 

Durante i tre giorni della manifestazione artisti di livello mondiale si 

sfideranno in stage di ballo ed esibizioni mozzafiato di Salsa (Cubana, NY Style 

e Portoricana), Rumba, Tango Argentino, Milonga, Reggaeton, Rueda, Bachata 

e tanto altro. 

Tutte le informazioni di dettaglio, il calendario degli spettacoli, gli artisti che 

interverranno e le iscrizioni agli stage (a partire da 10€ a persona) sono sul 

sito: www.cesenaticoritmolatino.com. 

http://www.cesenaticoritmolatino.com/
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Sul sito www.cesenaticoturismo.com invece sono già disponibili pacchetti e 

offerte speciali in hotel 3 o 4 stelle nella zona di Cesenatico (a partire da 30€ 

per notte a persona). 

 

 

Immagini 

 

 

 

Video 

http://www.youtube.com/watch?v=SU70Q-t-VNc 

http://www.youtube.com/watch?v=BgE8b_4RxZw 

http://www.youtube.com/watch?v=FAHsiJGSlj8 

 

http://www.cesenaticoturismo.com/
http://www.youtube.com/watch?v=SU70Q-t-VNc
http://www.youtube.com/watch?v=BgE8b_4RxZw
http://www.youtube.com/watch?v=FAHsiJGSlj8
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Feed RSS 

http://www.dovecemusica.it/feedRSS/ 

 

Condivisione (origine news) 

cesenaticoturismo.com/offer_detail.asp?LANG=it&PAGE=3&IDOFFER=43 

 

Canali 

   

 

Pubblicazione 

Data Sito Note 

28/3/10 diggita, oknotizie, wikio, zic-zac, upnews, 

badzu, geeknews, digo, notizieflash, 

fai.informazione 

Social News (link 

soggetti a scadenza) 

29/3/10 comunicati-stampa.net ok (link) 

29/3/10 comunicati-stampa.info ok (link) 

29/3/10 trovanotizie.com ok (link) 

29/3/10 informazione.it ok (link) 

29/3/10 strillovolante.com ok (link) 

29/3/10 comunicati-stampa.com ok (link) 

 

  

http://www.dovecemusica.it/feedRSS/
http://www.cesenaticoturismo.com/offer_detail.asp?LANG=it&PAGE=3&IDOFFER=43
http://oknotizie.virgilio.it/info/795452007e26f087/cesenatico_ritmo_latino_2010_la_3_giorni_di_musica_e_spettacoli_non_stop_dal_30_al_2_maggio.html
http://www.wikio.it/article/cesenatico-ritmo-latino-musica-stop-maggio-178376295
http://ziczac.it/a/tag/cesenatico-ritmo-latino/
http://www.upnews.it/viaggi/cesenatico-ritmo-latino-2010-la-3-giorni-di-musica-non-stop-dal-30-al-2-maggio/
http://www.badzu.net/item/110776/cesenatico-ritmo-latino-2010-la-3-giorni-di-musica-non-stop-dal-30-al-2-maggio
http://www.geeknews.it/etichetta/musica-latino-americana
http://www.digo.it/musica/cesenatico-ritmo-latino-2010-la-3-giorni-di-musica-non-stop-dal-30-al-2-maggio/
http://www.notizieflash.com/Spettacolo/cesenatico-ritmo-latino-2010-la-3-giorni-di-musica-non-stop-dal-30-al-2-maggio/
http://www.cesenaticoturismo.com/offer_detail.asp?LANG=it&PAGE=4&IDOFFER=43
http://www.comunicati-stampa.net/com/cs-87749/Cesenatico_Ritmo_Latino_2010_la_3_giorni_di_musica_non_stop_dal_30_al_2_maggio
http://www.comunicati-stampa.info/cesenatico-ritmo-latino-2010-la-3-giorni-di-musica-non-stop-dal-30-al-2-maggio-201003.html
http://www.trovanotizie.com/articoli/articles/7693/1/Cesenatico-Ritmo-Latino-2010-la-3-giorni-di-musica-non-stop-dal-30-al-2-maggio/Pagina1.html
http://www.informazione.it/c/A80107BE-8BE5-4A03-A0EF-0FDFF4FFA7AB/Cesenatico-Ritmo-Latino-2010-la-3-giorni-di-musica-non-stop-dal-30-al-2-maggio
http://www.strillovolante.com/comunicati/2010/03/comunicato-3159.php
http://www.comunicati-stampa.com/turismo/cesenatico-ritmo-latino-2010-la-3-giorni-di-musica-non-stop-dal-30-al-2-maggio/
http://www.facebook.com/group.php?gid=53463978036
http://www.youtube.com/user/salsarimini
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Come partecipare a Sito Perfetto 

Ci sono quattro possibili forme di partecipazione a questo progetto: 

>>  Abbonato (sarà presto possibile ricevere una newsletter mensile con gli 

aggiornamenti inseriti nel sito e nell’e-book); 

>>  Affiliato (promuovendo on line gli abbonamenti potrai guadagnare il 30% 

del prezzo di ogni vendita da te promossa); 

>>  Collaboratore Affiliato (segnalando imprecisioni o nuovi servizi utili si 

può arrivare a guadagnare fino al 50% del prezzo di vendita); 

>>  Autore affiliato (scrivendo articoli o altri contenuti che poi verranno 

integrati negli aggiornamenti dell’e-book potrai guadagnare fino al 70% del 

prezzo di vendita). 

Sito Perfetto è aperto ai contributi di tutti i professionisti web, purché 

abbiano alcune caratteristiche, e cioè, siano: attinenti alla comunicazione 

on line, di qualità, originali, esclusivi (solo per i contenuti a pagamento) e 

sintetici. Non ci interessa “fare pagine”, ma offrire contenuti utili, di alto 

profilo e al tempo stesso facilmente consultabili anche da non esperti. 

Ci piace essere chiari e seguire la legge, per questo non verranno 

accettati contributi che risultino essere stati estratti o tradotti da altri autori 

(fatta eccezione per eventuali brevi citazioni).  Rimarrai quindi personalmente 

e direttamente responsabile nel caso di azioni legali intentate a Sito Perfetto 

per testi da te proposti. 

Per essere aggiornati sui nuovi aggiornamenti inseriti iscriviti alla 

newsletter, diventa fan della pagina Facebook di Sito Perfetto oppure 

iscriviti al mio account Twitter. 

 Il Responsabile Editoriale 

 Gianpaolo Lorusso 

http://www.sito-perfetto.it/nc/contatta-responsabile-editoriale/newsletter-aggiornamenti-e-book.html
http://www.sito-perfetto.it/nc/contatta-responsabile-editoriale/newsletter-aggiornamenti-e-book.html
http://www.facebook.com/pages/Sito-Perfetto/68471120475
http://twitter.com/gianps
http://www.gplorusso.it/

