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Una speciale edizione digitale dedicata alla Sardegna. La storica guida ''Alberghi e ristoranti d'Italia'' del Touring
realizzata annualmente in collaborazione con Luigi e Teresa Cremona. Gli indirizzi proposti sono stati accuratamente
scelti per rispondere alle esigenze sempre più varie e articolate dei viaggiatori che in questa guida cercano un
suggerimento o un aiuto per una vacanza o una giornata particolare.
Ampio e ricco è il dettaglio delle informazioni fornite per ogni struttura: dai principali dati anagrafici ai servizi offerti,
dai prezzi praticati al nome del direttore per gli alberghi e dello chef per i ristoranti. Una sintetica ma accurata
descrizione, infine, mette in luce le particolarità degli esercizi citati, dando rilievo all'atmosfera degli ambienti, allo stile
degli interni, alla proposta in cucina.
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you can download eBooks. You have the option to browse by most popular titles, recent reviews, authors,
titles, genres, languages and more.In the free section of the our site you'll find a ton of free books from a
variety of genres.Best sites for books in any format! You may download books from webdesing.eu.
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