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Volete un'esperienza culinaria e un viaggio incredibile?
Allora ... Benvenuti in Martinica, una meravigliosa isola
caraibica con la "french touch"!
Pensate che il turismo esotico, le spiagge, gli incredibili fiori e
la natura, 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 la Martinica, un'isola
bellissima e un posto paradisiaco.
Quindi, se non sai dove trascorrere le tue prossime vacanze, perché non visitare questa bellissima
isola del Mar dei Caraibi?
Con questa eGuide interattiva, usate il vostro tablet o smartphone senza una connessione Internet e
sfogliate 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!
Cosa otterrai con questa guida elettronica di viaggio?
+ di 450 pagine di contenuti di qualità
+ di 300 foto
37 sezioni turistiche
3 atlanti: frutta e verdura, flora e fauna
budget ridotto speciale
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viaggio testato e convalidato
una sezione di gastronomia per cucinare a casa le buone ricette locali
Basta, abbiamo chiacchierato abbastanza, lasciamo spazio alle foto e all'avventura, si parte!
Cordiali saluti,
Amicalement,
Cristina & Olivier Rebiere
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now Martinica PDF is available on our online library. With our online resources, you can find
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Celui qui lit ce livre lit aussi:
[PDF]

Una Cenerentola a Manhattan
http://new.beebok.info/it-1437331118/una-cenerentola-a-manhattan.html

Romantico&#xa0; Divertente&#xa0; Esilarante Autrice del bestseller Matrimonio di
convenienza “Un paio di scarpe possono cambiarti la vita” è una frase che non ha mai
convinto Riley, e i colpi di fulmine per lei sono sempre stati e rimangono un fenomeno
atmosferico. Orfana...

[PDF]

703 minuti
http://new.beebok.info/it-1437331564/703-minuti.html

Il nuovo bestseller dell’autrice ai primi posti delle classifiche L.F. Koraline Damon ha
capito che la missione della sua vita è proteggere la famiglia, dedicarsi con tutto se
stesso alla donna che ama ed essere un buon padre. Vive insieme alla sua Eden in una
prigione dorata...
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La mia storia sbagliata con il ragazzo giusto
http://new.beebok.info/it-1439974738/la-mia-storia-sbagliata-con-il-ragazzo-giusto.html

Autrice bestseller di New York Times e USA Today Con l’arrivo del suo trentesimo
compleanno, Emma Harrison ha scoperto di desiderare un figlio. Peccato che non ci siano
principi azzurri all’orizzonte. E quando il suo migliore amico si tira indietro come
possibile donatore, le opzioni...
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Noi due a ogni costo
http://new.beebok.info/it-1437331733/noi-due-a-ogni-costo.html

Scandalosamente irresistibile Pretty Series Ci sono voluti anni perché Kennedy Moore
rimettesse insieme i pezzi della sua vita dopo la rottura con Reese Spencer. Ma ce l’ha
fatta. Adesso è una donna nuova, forte e indipendente e insegue il sogno di danzare
all’Altman...
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Becoming
http://new.beebok.info/it-1389179726/becoming.html

L’AUTOBIOGRAFIA INTIMA E APPASSIONANTE DELLA EX-FIRST LADY DEGLI STATI
UNITI CHE HA ISPIRATO IL MONDO. Con un inserto fotografico Grazie a una vita ricca
di traguardi perseguiti e conseguiti con determinazione, Michelle Obama è considerata
una delle donne più forti e iconiche...
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Donne che non perdonano
http://new.beebok.info/it-1441616036/donne-che-non-perdonano.html

«È vero, stava per uccidere un uomo, ma avrebbe anche liberato una donna. La somma
algebrica delle sue azioni sarebbe stata uguale a zero. E poi un'altra persona avrebbe
liberato lei». PRIMA EDIZIONE MONDIALE Camilla Läckberg ha venduto oltre venti
milioni di copie nel mondo.
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Il delitto di Kolymbetra
http://new.beebok.info/it-1405560444/il-delitto-di-kolymbetra.html

La nuova avventura di Saverio Lamanna, giornalista senza lavoro, sarcastico e realista e
Peppe Piccionello sua spalla, confidente e mentore. Irriverenti, appassionati e dissacranti
i due investigatori involontari indagano nella Valle dei Templi su un delitto misterioso.
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Un Natale indimenticabile
http://new.beebok.info/it-1437202130/un-natale-indimenticabile.html

«Trisha Ashley spopola. È un piacere leggere i suoi libri.» The Times Autrice del
bestseller 12 giorni a Natale Tutto può accadere grazie alla magia di un fiocco di neve Le
cose non potrebbero andare peggio per Tammy. Non solo è stata accusata di un crimine
che non...
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The player
http://new.beebok.info/it-1389689288/the-player.html

La prima volta che Delilah incontra il famoso quarterback Brody Easton è in uno
spogliatoio maschile, al termine di una partita. È la sua prima intervista come
commentatrice sportiva. Un incarico importante e conteso, per il quale sono stati presi in
considerazione molti altri...
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Puntando alle Stelle
http://new.beebok.info/it-1441692014/puntando-alle-stelle.html

Per una notte, avevano avuto tutto. La snowboarder professionista Stella Lazarus è da
sempre innamorata del migliore amico di suo fratello, ma l’unica volta in cui ha provato a
dimostrarglielo è stata rifiutata più in fretta di quanto ci si metta a dire “concorrente...
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