
 

 

 
 

 

Flavio Montrucchio apre le porte del nuovo ristorante di 
 

“PRIMO APPUNTAMENTO” 

Una villa d’epoca dalle atmosfere sofisticate e romantiche  
ospita la nuova stagione del dating fenomeno di Real Time 

 
DA MARTEDÌ 3 GENNAIO ALLE 21:20 SU REAL TIME  

 

Nuovo anno e ambientazione inedita per il dating show fenomeno di Real Time “PRIMO 
APPUNTAMENTO”, che alla settima stagione cambia casa e si trasferisce in una romantica villa 
d’epoca! Immagine rinnovata ma l’anima del programma resta lui, Flavio Montrucchio, padrone di 
casa elegante e discreto che accoglierà in un’atmosfera d’altri tempi nuovi single giunti da tutta 
Italia. Si parte martedì 3 gennaio alle 21:20 come sempre sul canale 31 del digitale terrestre.  
 

Lasciata a casa la storica giacca rossa e indossato un completo tutto nuovo, Flavio apre le danze di 
questa nuova avventura con il calore e la delicatezza di sempre e con una nuova voglia di guidare e 
consigliare le coppie, grazie ad una maggiore interazione con i suoi ospiti e un più diretto 
coinvolgimento durante le cene. In fondo, da un veterano dell’amore come Flavio i consigli non si 
rifiutano!  
 

Al suo fianco, oltre allo storico barman Mauro e alla brigata di sala puntuale e accogliente, la nuova 
maître Barbara, solare e professionale, farà in modo che nel locale tutto sia perfetto.  

Al centro del programma, come sempre, gli appuntamenti al buio tra cuori solitari che non si sono 
mai visti e che potranno vivere una serata diversa dal solito e, perchè no, fare un viaggio nei 
sentimenti, in tutte le sfumature possibili. Dagli approcci più giocosi e disinvolti a quelli più timidi 
e riservati, da chi cerca il vero amore a chi semplicemente una piacevole compagnia, le cene di 
Primo Appuntamento compongono un racconto "universale", dove trovano spazio anche storie di 
inclusività e riscatto, senza limiti o etichette.  
 

Quest’anno, il primo single potrà trovare al bancone dell’aperitivo o direttamente al tavolo un 
indizio chiave per scoprire in anteprima qualcosa del suo commensale e fantasticare sulla persona 
che si troverà davanti e sulla possibile affinità che potrà instaurarsi durante la cena. 
 

“PRIMO APPUNTAMENTO” (15 episodi x 75’) è realizzato da Stand by me per Warner Bros. 
Discovery. Le puntate saranno disponibili on demand su discovery+.   

 
 

PER MAGGIORI INFORMAZIONI: 
Ufficio stampa Warner Bros. Discovery: 

 INSTAGRAM: @discoveryitalia_pr - TWITTER:  @DiscoveryItalia 
SITO UFFICIALE: www.realtimetv.it   – TWITTER: @realtimetvit  – FACEBOOK: www.facebook.com/realtimeitalia 

 

https://www.instagram.com/discoveryitalia_pr/
https://twitter.com/DiscoveryItalia
http://www.realtimetv.it/
https://twitter.com/realtimetvit
http://www.facebook.com/realtimeitalia
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