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COMUNICATO STAMPA 

RDS 100% GRANDI SUCCESSI IN DIERETTA A CARIBE BAY 
IN DIRETTA DAL PARCO A TEMA ACQUATICO 

DOMENICA 11 ELODIE – LUNEDI’ 12 BOOMDABASH PER I BEACH PARTY DI RDS 

 
La formula RDS 100% Grandi Successi e Beach Party indimenticabili è ritornata anche quest’anno a Caribe 

Bay, il parco a tema acquatico premiato per undici volte come il migliore d’Italia ai Parksmania Awards ed 

inserito tra i dieci parchi migliori al mondo. La musica RDS 100% Grandi Successi sta innondando tutto il 

parco ed il pubblico è protagonista dei momenti di animazione e  giochi. Caribe Bay è una realtà unica e 

speciale, completamente tematizzata, con 27 attrazioni, attività di animazione e sette spettacoli, 

appassionanti ed altamente professionali. 

 

I BEACH PARTY ESCLUSIVI CON ELODIE E BOOMDABASH 

Colonna sonora indiscussa dell’estate 2019 in vetta a tutte le classifiche saranno i protagonisti dell’RDS 

Beach party – formula showcase: Elodie, voce del  singolo Margarita, domenica 11 agosto; e 

Boomdabash, gli interpreti del mambo salentino, lunedì 12 agosto. Il Beach party è un esclusivo modo di 

vivere da vicino la performance dell’artista e la location invita a socializzare e condividere ogni attimo della 

festa a bordo piscina. 

 

DOMENICA 11 AGOSTO: ELODIE. Nata il 3 maggio 1990, Elodie è una delle giovani cantanti italiane 

più amate. Le spalanca le porte del successo la partecipazione alla quindicesima edizione di Amici di Maria 

De Filippi, dove si classifica seconda. A seguire Elodie Di Patrizi collabora con alcuni dei volti più noti della 

musica italiana, fino a salire sull’ambito palco dell’Ariston. 

L’estate 2019 per lei è all’insegna di Margarita, singolo prodotto da Takagi & Ketra, in duetto con 

Marracash. Il 22 luglio per Elodie è tempo di una pioggia di certificazioni da parte della fimi. Infatti, nello 

stesso giorno vengono certificati molti dei suoi brani certificando in un giorno solo 100.000 copie. Margarita 

Disco d'oro, Pensare male disco di platino & Nero Bali doppio disco di platino. Questo traguardo consente 

ad Elodie di entrare di diritto nella top 20 tra gli ex talent ad aver venduto più dischi. 

 

LUNEDI’ 12 AGOSTO: BOOMDABASH. I Boomdabash (il nome viene da boom da bash, "esplodi il 

colpo") nascono a Mesagne come sound system nel 2002 dall'unione del deejay Blazon, dei due cantanti 

Biggie Bash, Payà e dal beatmaker abruzzese Mr. Ketra. Dopo l'incontro e collaborazione con Treble, ex Sud 

Sound System, i Boomdabash diventano un gruppo a tutti gli effetti e nel 2008 pubblicano il loro primo 

disco, intitolato Uno e distribuito da Elianto Edizioni. 

Nel 2019 il gruppo ha partecipato al 69º Festival di Sanremo con il brano Per un milione. Il brano ha 

anticipato la riedizione di Barracuda, denominata Predator Edition e pubblicata l'8 febbraio dello stesso anno. 

 

 

IL PROGRAMMA DI RDS A CARIBE BAY 

RDS 100% Grandi Successi sarà presente a Caribe Bay dal 29 luglio. Dal lunedì al venerdì, fino al 16 

agosto, dalle 12 alle 15, e la domenica dalle 13 alle 17, ci sarà la diretta dalla piscina onde dei conduttori di 

RDS: un collegamento con il divertimento, la voglia di partecipare e la musica 100% Grandi Successi. Le 

experience RDS - Aqualandia saranno raccontate e viralizzate sulla piattaforma web e social della radio e del 

parco. 
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