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Seguici in Rete
Torna Take me out, in onda dal 5 settembre, dal lunedì al venerdì alle 20.10
su Real Time ...
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Take me out 2, Gabriele Corsi alle 20.10 su
Real Time: "Anche ospiti vip, una ragazza
misteriosa e coppie della prima edizione"
(Di domenica 4 settembre 2016) Torna Take
me out, in onda dal 5 settembre, dal lunedì al
venerdì alle 20.10 su Real Time (canale 31).
40 puntate da 60 minuti ciascuna con il leitmotiv di sempre: 30 ragazze alla ricerca

passione.A fare da cupido nell’arena del
programma, sempre l’ironico e irriverente Gabriele Corsi. Il meccanismo del gioco non cambia:
in ogni puntata un uomo single cercherà di fare colpo su 30 donne presenti in studio. Se alla fine
della puntata riuscirà a convincere almeno una di loro a sceglierlo potranno uscire insieme.Il
single si farà conoscere pian piano attraverso un divertente e coinvolgente svelamento: dalla
prima impressione del suo ingresso in studio, grazie ad una clip di presentazione per raccontare
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dell’uomo ideale, un single pronto a qualsiasi
cosa pur di accendere il loro interesse, 30 luci
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LA NOTIZIA COMPLETA SU REALITYSHOW.BLOGOSFERE
Premi tv Moige 2016 : Caduta libera e Reazione a catena ok - bocciati Gf Isola - Take me out e I Griffin : [live_placement] Sta per iniziare presso la Sala della
Regina della Camera dei Deputati la Premiazione dei 28 vincitori del Premio Moige
2016 per una tv family friendly, riconoscimento per i prodotti televisivi adatti a tutta la
famiglia. Al contempo sarà presentato il volume Un anno di zapping 2015-2016, guida critica della
tv italiana, che passa in rassegna 300 programmi (tra cui 50 spot).Quest'anno sono previsti
quattro Premi speciali: "Polizia Stradale", "Polizia Postale e delle Comunicazioni", "F.I.G.C. - Lega
Nazionale Dilettanti" e "F.I.C. - Federazione Italiana Cuochi".prosegui la letturaPremi tv Moige
2016: Caduta libera e Reazione a catena ok, bocciati Gf, Isola, Take me out e I Griffin
pubblicato su TVBlog.it 20 giugno 2016 15:59.

Real Time - autunno 2016 : Amici - Bake Off - Junior Bake Off - Take me out Ma come ti vesti - Il boss delle cerimonie - Ammmore infinito : ...

Real Time - autunno 2016 : Amici 16 - Bake Off Italia 4 - Junior Bake Off Italia 2
- Take me out 2 - Ma come ti vesti - Il boss delle cerimonie e Ammmore
infinito : Cosa andrà in onda su Real Time, canale 31 del digitale terrestre? Sono
stati presentati i palinsesti per la stagione 2016/2017. "Straordinario, come la
Realtà" è il motto del canale, ottavo canale nazionale. E' assolutamente confermato Take me out
con Gabriele Corsi, il primo show con studio del canale. Uno show che unisce i toni tipici del game
show al dating. Andrà in onda da settembre, sono previste ottanta puntate.A settembre
tornerà anche Bake Off. Il talent culinario condotto da Benedetta Parodi è giunto alla quarta
edizione: sono previsti quattordici episodi da novanta minuti. La novità sarà l'innesto di Antonio
Lamberto al fianco di Ernst Knam e Clelia D'Onofrio con il ruolo di giurato. Ci sarà, poi, una
puntata speciale con otto personaggi famosi.Tornerà, immancabile, Ma come ti vesti?. Lo show
di Enzo Miccio e Carla Gozzi è giunto alla decima edizione e si ...

MOSTRA ALTRE NOTIZIE : TAKE ME OUT 2 ... ↺
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