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Guida al Tempo Libero e al Divertimento

L A  M O V I D A

La Movida, Guida al Tempo Libero e al Diver-
timento, allegato della rivista Sfera Magazine, 
è: ristoranti meravigliosi e alla moda, wine 
bar, discoteche, ma anche i negozi più sfiziosi, 
centri commerciali più fashion, le pizzerie e 
birrerie più stravaganti e di grande gourmet, 
gli alberghi da sogno, gli stabilimenti balne-
ari più frizzanti, ma anche negozi di abbiglia-
mento calzature ed accessori per essere alla 
moda, centri estetici - benessere e palestre 
per essere sempre in forma. Insomma si pos-
sono trovare tutte le ultime novità in fatto di di-

vertimenti e piaceri della vita. Di ogni loca-
le vengono descritte la tipologia, le formule di 
ristorazione, le opzioni in fatto di beverage, le 
scelte musicali, gli appuntamenti da non perde-
re e le novità stagionali legate ai vari settori. È 
un progetto editoriale che nasce come allegato 
alla rivista Sfera Magazine, per dare un’infor-
mazione completa e utile ai lettori. Dopo 5 anni 
dalla nascita di Sfera Magazine oggi l’Angels 
Studio Comunicazione propone un nuovo pro-
dotto che mette in primo piano le aziende.

Il Concept editoriale

allegato a: editore:



La Movida si trova in circa 900 
punti strategici, ha una tiratura di 
25.000 copie distribuite gratu-
itamente nel Lazio nelle provin-
ce di Roma e Latina nei maggiori 
punti i aggregazione come bar, 
pizzerie, uffici postali, banche, 
palestre, agenzie di viaggi, far-
macie, centri estetici e parruc-
chiere. Si trova in distribuzione 
gratuita 4 volte l’anno, ogni tre 
mesi al cambio stagionale (Sum-
mer, Autumn, Winter e Spring), 
è un appuntamento importante 
per chi vuole conoscere le novi-
tà nel campo della ristorazione, 

del tempo libero, della moda, del 
benessere, del fitness e del di-
vertimento.
Target di riferimento: La guida 
si rivolge a un pubblico eteroge-
neo che vuole essere sempre in-
formato sulle novità per il tempo
libero. Formato tascabile: la gui-
da è stata realizzata in formato 
tascabile proprio per essere sfo-
gliata in ogni momento.
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Happy Hour Aperitivi a partire da 3 euro.

Carta vini 100 etichette di bianchi e 50 etichette di rossi.

Birra Birre artigianali.

Degustazioni e serate a tema Calendario su Facebook

Descrizione Locale accogliente e giovanile, dove puoi 
trovare un’ottima scelta di vini, grappe, whisky, rum 
e birre da gustare con gli amici, accompagnati da un 
delizioso buffet. Ampio parcheggio, servizio ai tavoli. 
Ottimo punto d’incontro per le vostre serate. Il locale 
è noto per un aperitivo abbondante e stuzzicante, per 
una colazione con cornetti caldi e dolci di produzione 
propria. Pranzo, Snack veloce e gustoso.

Al Solito Posto
Via Aldo Moro, 74 • Aprilia • T. 06 83 60 81 64
alsolitoposto-09@tiscali.it

Apertura: dal Lunedì al Sabato 6.00 - 22.00
Chiusura: Domenica

➥  Wine Bar

➥  Caffetteria

Grandi Birre - Specialisti nella birra: 
Via Monte Rosa, 3 - Pomezia    Tel: 06 91 96 90 57 - Fax: 06 98 26 92 81 
Email: info@grandibirreroma.com    Web: www.grandibirreroma.com

AGGIUNGI AL TUO LOCALE
Vuoi il MEGLIO? Anche Noi!

e sarà un successo!
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Il Gallo D’Oro
Via A. Toscanini, 30 • Aprilia (Latina)
T. 06 92 82 564 - 338 85 08 151

➥  Ristorante

➥  Pizzeria

➥  Birreria

Chiuso Martedì

Prodotti Consigliati Vasta gamma di birre alla spina 
tedesche da abbinare a dei piatti composti da prodotti 
d’importazione tipicamente tedeschi. Grande mostra 
frigo di carni unicamente nazionali dove si può scegliere 
il taglio ed il peso che si desidera. Pizza cotta al forno a 
legna, uno interno ed uno esterno, antico. Primi piatti di 
cucina romana. Carta dei dessert fatti in casa.

Birra Speciale d’Estate
Novità Birra Pils

Apertura estiva del Garden

Luglio serata con Bortolotti
Cantina vinicola del Prosecco di Valdobbiane

Fuori di Testa di Marcella Paciolla
Via Trieste n° 12 (traversa Corso della Repubblica) 

Cisterna di Latina Tel. 320.0806067

8:00 - 14:00 / 16:00 - 20.30 Aperto il lunedì pomeriggio 
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Descrizione Selezionato tra i 200 migliori centri d’Ita-
lia Vagheggi (leader nel settore per la cura del viso e del 
corpo), Nails & The City si trova ad Aprilia. Qui trovere-
te un team di eccellenza, che ama prendersi cura della 
propria clientela con constante attenzione. Nel centro 
si utilizzano tecniche e metodologie all’avanguardia 
per il trattamento di viso e corpo, per la donna e per 
l’uomo, in oltre la professionalità e la passione dello 
staff rendono questo luogo unico e speciale.

Servizi Ricostruzione Unghie, Solarium, Manicure & 
Pedicure, Massaggi, Trattamenti Corpo, Trattamenti 
Viso, Depilazione, Trucco, Sauna, Bagno Turco, Fango-
terapia, Pressoterapia, Cromoterapia, Candle Massa-
ge, Hot Stone Massage, Cristalloterapia, Pindasweda, 
Lip & Eye-Liner Permanente.

Nails & The City®

Via Giacomo Matteotti, n° 126-122-120 • Aprilia (Latina)
T. 06 60 65 77 57
info@nailsandthecity.it • www.nailsandthecity.it

➥  Benessere

➥  Estetica

➥  Solarium

RIVENDITORE
AUTORIzzATO:

Gratuita

Apertura
dal Lunedì al Sabato
dalle 09.30 alle 19.30

Orario No Stop
50 
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Afterhours
Rock in Roma (Ipp. delle Capannelle)
Roma - Via Appia Nuova, 1255

6/0
7

Giovanni Lindo Ferretti 
Roma incontra il Mondo
Villa Ada - Via Salaria, 197 Roma

26/0
6

Ludovico Einaudi 
Auditorium Parco della Musica
Roma - Viale Pietro de Coubertin

29/0
6

Ringo Star
Auditorium Parco della Musica
Roma - Viale Pietro de Coubertin

4/0
7

Dream Theater 
Rock in Roma (Ipp. delle Capannelle)
Roma - Via Appia Nuova, 1255

4/0
7

Korn
Rock in Roma (Ipp. delle Capannelle)
Roma - Via Appia Nuova, 1255

29/0
6

Manhattan Tranfer 
Stadio Olimpico
Roma - Viale dei Gladiatori, 2

28/0
6

Pooh
Auditorium Parco della Musica
Roma - Viale Pietro de Coubertin

25/0
6

Vasco Rossi
Stadio Olimpico Roma
Roma - Viale dei Gladiatori, 2

1-2
/0

7

Ricky Martin
Auditorium Parco della Musica
Roma - Viale Pietro de Coubertin

2/0
7

Biagio Antonacci
Colosseo
Roma - Piazza del Colosseo

3/0
7

Teresa De Sio Briganta Banda 
(Napoli) Roma incontra il Mondo
Villa Ada - Via Salaria, 197 Roma

25/0
6

Seun Kuti e Egypt 80 
(Nigeria) Roma incontra il Mondo
Villa Ada - Via Salaria, 197 Roma

26/0
6

Bandabardò (Italia)
Roma incontra il Mondo
Villa Ada - Via Salaria, 197 Roma

28/0
6

Natacha Atlas e Transglo-
bal Underground
Villa Ada - Via Salaria, 197 Roma

29/0
6

Cristina Donà (Italia)
Roma incontra il Mondo
Villa Ada - Via Salaria, 197 Roma

5/0
7

Sud Sound System (Salento)
Roma incontra il Mondo
Villa Ada - Via Salaria, 197 Roma

6/0
7

Maria Gadù (Brasile)
Roma incontra il Mondo
Villa Ada - Via Salaria, 197 Roma

7/0
7

ConcertiRoma
Luglio Suona Bene / Roma incontra il Mondo
Rock in Roma / Stadio Olimpico / Colosseo

L’estate è la stagione della Movida per eccellenza, la nostra 
Guida compie già un anno e proprio per questo l’abbiamo 
rinnovata per voi nei contenuti e nella grafica.
Per sfatare il mito secondo cui i giovani si incontrano solo 
nei social network vi proponiamo una guida di locali dove 
solitamente i ragazzi si vedono per parlare, ridere, degusta-
re e anche per ascoltare buona musica. La Movida nasce 
proprio per questo per farvi conoscere i locali più alla moda 
per trascorrere le vostre giornate in armonia. Nella sezione 
Eventi non perdetevi i calendari dei maggiori appuntamenti 
dell’estate 2011. Il tempo libero è anche benessere e fitness, 
elementi indispensabili per la nostra salute fisica e mentale. 
Buona Movida a tutti!!!!

Presentazione
Direttore Responsabile Marilena Ferraro

Bar / Lounge Bar 
Birrerie / Wine Bar    
Gelaterie / Creperie
da pagina 6 a pagina 18

Ristoranti / Pizzerie
Wine Restaurant
da pagina 19 a pagina 33

Benessere / Estetica 
Fitness / Moda
da pagina 34 a pagina 42

Contenuti Extra
La Movida con Cult Room p.10

Cocktail Estivo - NaiTo p.14

Cocktail Estivo - Screwdriver p.18

La Movida con 692 Secrets Cafè p.31

Eventi
Visite Culturali p.44

Mostre p.46

Sagre e Mercatini p.49

Concerti p.50

Sabaudia Estate p.56

Cinema p.57

Rubrica p.60
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dai 40 ai 54 anni

 18%

da 25 a 44 anni 

30%

fino ai 24 anni 

42%

oltre i 54 anni

 10%

Laurea 

52%

Media

 38%

Media inferiore 

10%

Latina 

30%

Cisterna 

10%

Roma 

10%

Pomezia

10%
Aprilia 

30%

Anzio 
Nettuno 

10%

Donne 

52%

Uomini 

48%

Segmentazione per
“classi di età”

Segmentazione per
“area geografica”

Segmentazione per
“sesso”

Segmentazione per
“titolo di studi”

Il Lettore 
La testata si pone come punto di riferi-

mento per un lettore dinamico, appassio-

nato e curioso del mondo. Si caratterizza 

per l’elevato profilo socio-culturale. La 

Movida  si rivolge a un target differenziato 

giovane e frizzante. La redazione, formata 

da giovani giornalisti dinamici e curiosi, 

non smette mai di trovare eventi interes-

santi, nuovi e originali da regalare ai pro-

pri lettori.



Pagina Intera
al vivo 100x148 mm

(+ 5 mm di smargine)

Doppia Pagina 
al vivo 200x148 mm

(+ 5 mm di smargine)

Formati 
Listino 2011/2012

Formato Costo uscita singola (Stagionale)

Scheda attività 150,00 €

Pagina pubblicitaria intera 150,00 €

II di copertina 260,00 €

III di copertina 260,00 €

IV di copertina 400,00 €

Doppia pagina - inzio, centro o fine 480,00 €

I prezzi si intendono al netto dell’Iva al 20%

Materiali:  
Formato Acrobat PDFX3 

ad alta risoluzione

PER LA TUA PUBBLICITÀ
Redazione Sfera Magazine - C.so Giovanni XXIII, 18 - 04011 Aprilia (LT) 
Tel. Fax. 06.9275345 - 338.3015230 - www.sferamagazine.it - redazione@sferamagazine.it


