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Dimenticate le guide che raccontano Roma come colosseo-forimonetina-a-fontana-ditrevi-cacio-e-pepe a-trastevere. Qui non leggerete della storia dei gladiatori né troverete
gli indirizzi di catene di ristoranti, ma scoprirete dove trovare i supplì migliori della città a
meno di 2 €, borse in pelle sotto i 30, storiche enoteche per aperitivi low cost tra i vicoli,
deliziosi teatri nascosti nelle cripte, monumenti poco noti e... gratis! Il tutto in
compagnia di tre insider metropolitane, blogger del nuovo fenomeno web Nuok.it, che
da anni setacciano la città con indomabile spirito low cost e infallibile fiuto da
trendsetter.
Insalate. Veloci, tradizionali, dal mondo, creativeIl MondoAmsterdam - Travel
EuropeScript edizioni
"Cime innevate, fiumi turchesi e borghi costieri d'impronta veneziana: oltre al fascino
della natura, la Slovenia ha un patrimonio architettonico, una cultura e una cucina tutti
da scoprire". Esperienze straordinarie: foto suggestive, i consigli degli autori e la vera
essenza dei luoghi. Personalizza il tuo viaggio: gli strumenti e gli itinerari per pianificare
il viaggio che preferisci. Scelte d'autore: i luoghi più famosi e quelli meno noti per
rendere unico il tuo viaggio.
“Tutte le province di Cuba hanno accesso al mare e a bellissime spiagge, e ovunque i segni
della storia passata sono ancora presenti, dall’imponente architettura dell’epoca coloniale alle
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reminiscenze della rivoluzione” (Brendan Sainsbury, autore Lonely Planet). Esperienze
straordinarie: Foto suggestive, i consigli degli autori e la vera essenza dei luoghi. Personalizza
il tuo viaggio: Gli strumenti e gli itinerari per pianificare il viaggio che preferisci. Scelte
d’autore: I luoghi più famosi e quelli meno noti per rendere unico il tuo viaggio. In questa
guida: Habana Vieja in 3D, Itinerari a colori, Attività all’aperto, Capitoli su arte e musica. La
guida comprende: Pianificare il viaggio, L'Avana, Artemisa e Mayabeque, Pinar del Río, Isla de
la Juventud, Matanzas, Cienfuegos, Villa Clara, Sancti Spiritus, Ciego de Avila, Camagüey,
Las Tunas, Granma, Holguín, Santiago de Cuba, Guantanámo, Guida pratica.
“Spiagge orlate di palme, una cucina piccante, giungle torride, città piene di vita, i fuochi
d'artificio delle fiestas, la creatività di Frida Kahlo: il Messico evoca immagini molto diverse, ma
sempre vivide. E la realtà è all'altezza delle aspettative". In questa guida: i siti archeologici; la
cucina messicana; viaggiare con i bambini; paesaggi e natura.
"Imponenti vette andine, coste caraibiche incontaminate, l'impenetrabile giungla
dell'Amazzonia, gli affascinanti siti archeologici e le cittadine coloniali con viuzze acciottolate.
La Colombia possiede tutto il fascino del Sud America e molto altro". In questa guida: attività
all'aperto; arte e cultura; animali e parchi; viaggiare in sicurezza.

Perdersi tra i canali. Girovagare in bicicletta tra i vicoli. Fare tardi nel quartiere a luci
rosse. Visitare i musei con le opere dei grandi maestri fiamminghi, Rembrandt e Van
Gogh. Sono le mille facce di Amsterdam, che nel tempo si è conquistata la fama di città
tra le più libere e tolleranti dell’Unione europea. Città del divertimento ma anche
dell’architettura contemporanea e del design, oggi la Venezia del nord, i cui canali
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sono entrati di recente nella lista World Heritage dell'Unesco, attrae ogni anno migliaia
di visitatori. Che siano 48 ore o più, che sia vacanza o business, la guida Amsterdam di
Travel Europe ha selezionato il meglio della città tra nuovi indirizzi e luoghi di culto,
design e tradizione, low budget e mete esclusive. La guida consente di ottenere
rapidamente info, itinerari, tips su shopping, musei, hotel, caffè, ristoranti e locali
notturni. Completano l’opera una sezione dedicata alla storia e alla cultura, il manuale
di conversazione, la cartina della città divisa per aree e la mappa dei trasporti.
Dedicato agli amanti del buon cibo e a chi sogna di provare tutti i sapori esistenti al
mondo.
“Grazie alla mescolanza d'Oriente e Occidente, alle spiagge lambite da un mare
turchese, ai borghi candidi e alle cittè d'arte e cultura, la Puglia seduce i viaggiatori in
ogni stagione dell'anno". Esperienze straordinarie: foto suggestive, i consigli degli autori
e la vera essenza dei luoghi. Personalizza il tuo viaggio: gli strumenti e gli itinerari per
pianificare il viaggio che preferisci. Scelte d’autore: i luoghi più famosi e quelli meno
noti per rendere unico il tuo viaggio.
I consumi fuori casa costituiscono per il Food & Beverage il mercato con il maggiore trend di
crescita degli ultimi quarant'anni e con il maggior potenziale di crescita nel prossimo futuro. Il
focus di questo volume è sui canali distributivi dei consumi fuori casa, in particolare sulle best
practice che l'Industria dovrebbe adottare per agire trade marketing oriented. Questo agire è
principalmente promosso dal Reparto Trade Marketing, sia nelle sue attività di back office
(pianificazione, analisi e controllo), che di field (il reale utilizzo delle leve del trade marketing
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mix). L'autore, analizzando sia la struttura della domanda (consumi e consumatori), che la
struttura dell'offerta dei servizi legati ai consumi fuori casa (ovvero i luoghi di consumo e
l'architettura dei diversi canali distributivi), utilizza non il vocabolario accademico, ma quello
manageriale; ed evidenzia le differenze esistenti tra termini molto diffusi come Canale Away
From Home, Traditional Trade, Out of home, Indipendent Wholesalers, Canale Ho.re.ca.,
Canale Super Ho.re.ca., Long Channel, Normal Trade, Canale Bar, On Trade, Canale Impulso,
Canale Diretto. Espressioni che hanno ciascuna le loro peculiarità e le loro specificità
nell'utilizzo e nel significato. Il libro è destinato al lettore non addetto ai lavori, perché possa
compredere pienamente le dinamiche che sottostanno all'agire trade marketing oriented nei
consumi fuori casa, e ai manger del settore, perché trovino spunti e riflessioni per organizzare
al meglio la loro attività e raffinare la loro formazione. STRUTTURA 1. IL CONSUMATORE, I
CONSUMI E L'OUT DOOR MARKETING 2. I PUNTI DI CONSUMO (SOMMINISTRAZIONE
E/O ACQUISTO) 3. IL COMPORTAMENTO D'ACQUISTO DEI PUBBLICI ESERCIZI 4.
CANALI DISTRIBUTIVI: DIRETTO E INGROSSO 5. IL BACK OFFICE NEL TRADE
MARKETING 6. IL TRADE MARKETING MIX 7. CONCLUSIONE
“Terra di grandi passioni, raffinata e piena di vita, la Spagna è al tempo stesso uno stereotipo
e un paese con molte più sfaccettature di quelle che potreste immaginare". In questa guida:a
tavola con gli spagnoli; il genio di Gaudí; fuori dagli itinerari più battuti; arti e architettura.
"Nell'India del Sud una cosa è certa: vivrete un'esperienza sorprendente a ogni angolo" Kevin
Raub, autore Lonely Planet. Esperienze straordinarie: foto suggestive, i consigli degli autori e
la vera essenza dei luoghi. Personalizza il tuo viaggio: gli strumenti e gli itinerari per pianificare
il viaggio che preferisci. Scelte d’autore: i luoghi più famosi e quelli meno noti per rendere
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unico il tuo viaggio. In questa guida: Mysuru Palace in 3D; volontariato; prenotare il treno; yoga
e attività spirituali.

Durante il lockdown, per due mesi settantanove persone hanno dato vita ad una
esperienza unica di cucina “Ciocheciò”. Una cucina semplice, sostenibile, genuina e
salutare, che utilizza prodotti locali, freschi e stagionali, che combatte gli sprechi, che
favorisce la relazione e la socializzazione tra i membri della famiglia e della comunità.
Una cucina comune in tutto il mondo, sia pure nella diversità dei prodotti impiegati e
nelle differenti modalità di preparazione, in grado di unire persone di diversa cultura e
provenienza geografica. Una filosofia di cucina che rappresenta una concreta risposta
alle problematiche ambientali ed economiche sollevate dall’emergenza legata al
Covid-19. Nel libro non troverete solo ricette e storie di piatti preparati con quello che si
trova in dispensa o con gli avanzi, ma l’idea di una forma alternativa di turismo
relazionale e sostenibile.
"Montagne imponenti, spiagge dorate, ma anche città ricche d'arte e con una vita
notturna esuberante: la Bulgaria è una miscela di natura e storia che vi regalerà
momenti indimenticabili" (Mark Baker autore Lonely Planet). Esperienze straordinarie:
foto suggestive; i consigli degli autori e la vera essenza dei luoghi. Personalizza il tuo
viaggio: gli strumenti e gli itinerari per pianificare il viaggio che preferisci; scelte
d’autore. I luoghi più famosi e quelli meno noti per rendere unico il tuo viaggio: le
spiaggie sul Mar Nero; enogastronomia tradizionale; attività all'aperto e natura; guida ai
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monasteri millenari.
"In Etiopia e a Gibuti vi aspettano paesaggi spettacolari, impareggiabili tesori storici,
una natura incredibili e popoli accoglienti come poche altri al mondo" (Anthony Ham,
autore Lonely Planet). Esperienze straordinarie: foto suggestive, i consigli degli autori e
la vera essenza dei luoghi. Personalizza il tuo viaggio: gli strumenti e gli itinerari per
pianificare il viaggio che preferisci. Scelte d’autore: i luoghi più famosi e quelli meno
noti per rendere unico il tuo viaggio; cultura e arte; miti e leggende; cucina; storia.
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