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IL RESTO DEL CARLINO PORTA IN EDICOLA 
“THE SOUNDS OF LONDON”  

 
E PER LA VOSTRA ESTATE CHIC ARRIVA… 
“CD CLUB PINETA SUMMER CHIC 2013” 

 
 

  
Da oggi con  QN - Quotidiano Nazionale e il Resto del Carlino si parte alla scoperta di 
Londra. E’ in edicola, infatti, “Classic London” la prima delle 3 uscite tematiche di “The 
sounds of London” una mini collana dove Daniel Richards (voce nota al pubblico di Business 
English 24) esplora la vivace capitale britannica, microfono alla mano, per offrire al lettore un 
reportage dal vivo sui luoghi, i rumori, gli accenti e l’atmosfera della Londra di oggi. 
 
Le uscite, ciascuna composta da un libretto cartonato illustrato accompagnato da un cd audio 
di 78’’, saranno in edicola a cadenza settimanale al prezzo di 4,90 euro, oltre al costo del 
quotidiano. 
 
1. martedì 9 luglio:  “Classic London” 
2. martedì 16 luglio  “Open Air London” 
3. martedì 23 luglio   “Shopping London” 
 
Da sabato 13 luglio si balla sulle note della compilation del Club Pineta di Milano Marittima, 
una delle discoteche più “chic” d’Italia. 
La compilation, che arriverà in edicola in versione “light”, contiene tutte le hit più ballate e più 
cool del momento. Non perdetevi a soli 9,90 euro in più la colonna sonora della vostra estate: 
Ben Pearce “What I might do”; Ola “I’m in love”, Dj Antoine “Bella Vita” e la nuova hit di Bob 
Sinclair “Summer moonlight”. Il CD uscirà in abbinamento a QN - Quotidiano Nazionale, il 
Resto del Carlino e La Nazione e resterà in edicola fino alla fine di agosto. 
 
 
A sostegno delle iniziative pagine pubblicitarie sui quotidiani e sui periodici del Gruppo.  
I volumi potranno essere acquistati anche contattando il numero 0516006069 e sul sito 
http://shop.quotidiano.net/edicola 
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