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eTips LTD PDF Gratis, Lasciate di caricare le vostre tasche
con pesanti guide turistiche. Viaggiate leggero!
Con le guide turistiche d'eTips, avete una guida completa
della città.
Forniamo anche consulenza per i viaggiatori: come arrivare
alla città, come muoversi all'interno di essa, dove andare la
sera, le punte di sicurezza più popolari e più...
La guida si basa su consigli dai viaggiatori. Vi garantiamo che
siamo già stati in questi luoghi e vogliamo darvi questo
strumento fantastico e pratico per rendere del vostro viaggio,
un soggiorno più piacevole.
Se avete domande, revisioni o semplicemente volete vedere la
vostra idea nella nostra guida, vi preghiamo di contattarci a contact@etips.com. Cerchiamo sempre
di trovare il prodotto perfetto per il viaggiatore.
Visitare http://www.etips.com
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