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Volete un'esperienza culinaria sensazionale e un viaggio
incredibile?
Allora ... Benvenuti nel sud della Tailandia, a Phuket, una
regione incredibile!
Pensate che il turismo esotico, le spiagge, la spiritualità e la
gastronomia non siano per voi?
Vi sbagliate, tutto ciò vi aspetta!
La nostra eGuide vi farà cambiare idea.
Leggete a vostro ritmo e sfogliate in base alle foto, ai siti o
agli interessi
Siamo Cristina e Olivier Rebière. Viaggiamo per il mondo da
quando siamo studenti e abbiamo finora visitato più di 50
paesi. Amiamo trovare soluzioni per viaggi convenienti e per
ottimizzare il nostro budget, per scoprire tesori nascosti
durante il nostro soggiorno, proprio come te! Siamo inoltre
molto felici di offrirti un corso UDEMY gratuito incluso nella
vostra eGuide, con i nostri consigli e i trucchi per viaggiare senza spendere una fortuna.
Prepara e vivi le tue vacanze … diversamente!
In questa innovativa eGuide Viaggi, che è come un integratore vitaminico alle altre guide turistiche,
condividiamo con voi la nostra passione per i viaggi e il nostro amore per il Sud della Tailandia, un
territorio incredibile che delizierà i vostri sensi.
In questa eGuide innovativa, un supplemento vitaminico di altre guide turistiche, condividiamo con
voi la nostra passione per i viaggi e le nostre scoperte fatte sul percorso.
Quindi, se non sai dove trascorrere le tue prossime vacanze, perché non visitare le splendide regione
di Phuket? Tutti i loro tesori ti stanno aspettando.
Con questa eGuide interattiva, usa il tuo tablet o smartphone senza una connessione Internet e
sfoglia tutte le informazioni scegliendo tra i 3 metodi disponibili:
Per sito: utilizza un display geografico "classico" con mappe ad alta risoluzione
Per foto: scegli una delle centinaia di foto e "salta" nella sezione corrispondente
Per affinità o interesse: seleziona una delle icone tematiche e ottieni un elenco dei siti
corrispondenti!
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Cosa otterrai con questa guida elettronica di viaggio?
+ di 200 pagine di contenuti di qualità
+ di 70 foto
4 sezioni turistiche
3 atlanti: frutta e verdura, flora e fauna
budget ridotto speciale
viaggio testato e convalidato
una sezione di gastronomia per cucinare a casa le buone ricette locali
Bene, ora basta chiacchiere. Che l’avventura abbia inizio!
Cordiali saluti,
Cristina & Olivier Rebiere
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Rebière , The regular type of help documentation is really a hard copy manual that's printed, nicely
bound, and functional. Itoperates as a reference manual - skim the TOC or index, get the page, and
stick to the directions detail by detail.The challenge using these sorts of documents is the fact that
user manuals can often become jumbled and hard tounderstand. And in order to fix this problem,
writers can try and employ things i call "go over here" ways tominimize the wordiness and simplify
this content. I've found this approach to be extremely ineffective most of thetime. Why? Because
phuket e la sua regione are considered unsuitable to get flippedthrough ten times for just one
task. That is what online assistance is for.
If you realise your phuket e la sua regione so overwhelming, you are able to go aheadand take
instructions or guides in the manual individually. Select a special feature you wish to give attention
to,browse the manual thoroughly, bring your product and execute what the manual is hinting to
complete. Understandwhat the feature does, using it, and don't go jumping to a different cool
feature til you have fully explored the actualone. Working through your owner's manual by doing this
assists you to learn everything concerning your digitalproduct the best and most convenient way. By
ignoring your digital product manual and not reading it, you limityourself in taking advantage of
your product's features. When you have lost your owner's manual, look at productInstructions for
downloadable manuals in PDF
phuket e la sua regione are a good way to achieve details about operating certainproducts. Many
products that you buy can be obtained using instruction manuals. These user guides are clearlybuilt
to give step-by-step information about how you ought to go ahead in operating certain equipments.
Ahandbook is really a user's guide to operating the equipments. Should you loose your best guide or
even the productwould not provide an instructions, you can easily obtain one on the net. You can
search for the manual of yourchoice online. Here, it is possible to work with google to browse
through the available user guide and find the mainone you'll need. On the net, you'll be able to
discover the manual that you might want with great ease andsimplicity
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