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"Accogliente e vivace, ricca di storie e cultura la
Thailandia brilla della luca dorata dei templi
sfavillanti, delle spiagge tropicali e del sorriso
sempre rassicurante degli abitanti". 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: a tavola con i thailandesi;
turismo responsabile; come scegliere la spiaggia
ideale; Gran Palazzo Reale e Wat Pho in 3D.
“Questo è un paese che ha la musica nell'anima,
che prova un amore viscerale per la buona tavola e i
paesaggi selvaggi e che possiede un particolare
talento per celebrare le cose belle della vita." In
questa guida: a tavola con gli spagnoli; i grandi
monumenti del passato;il patrimonio moresco.
la vera vita del fonico, una dura lotta contro tutti,
musicisti, pubblico e organizzatori, fra episodi surreali e
piccole-grandi soddisfazioni professionali
"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
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d'autore: i luoghi più famosi e quelli meno noti per
rendere unico il tuo viaggio.
Perdere 12 kg in soli 30 giorni è un obiettivo importante e
impegnativo. Non stiamo qui a prenderci in giro, non è
uno scherzo ma una sfida seria da affrontare con
coscienza e volontà. Nessuna formula magica, solo
costanza e olio di gomito. Elena Mandolini ti guiderà
passo-passo, un po’ come il Virgilio di Dante, in un
percorso di 30 giorni dall’inferno dei chili di troppo al
paradiso di una nuova vita, per rimanere in metafora.
Sappi che per compiere con successo questo percorso
non ti basterà la sola “dieta” ma dovrai anche seguire i
nostri consigli relativamente a movimento e altre attività
benefiche. Patti chiari e amicizia lunga, insomma. Ma
attenzione, non devi spaventarti o scoraggiarti, anzi.
Abbiamo ribattezzato questo metodo, la “Dieta del
Sorriso”, perché non si basa sul concetto di privazione,
bensì su quello di esperienza e approvazione. Lo stile di
Elena è personale, allegro e motivante, da amica, da
coach, ma non da nutrizionista (che è opportuno ti segua
a prescindere). Con la Dieta del Sorriso, non solo non
dovrai privarti di nulla o quasi, di ciò che ami, ma
addirittura farai nuove esperienze e proverai novità, di
cui magari non potrai mai più fare a meno. Siamo onesti,
il target è prevalentemente femminile, ma ciò non toglie
che i consigli argomentati sono universali e quindi
utilizzabili da chiunque. Si parte da un capitolo “0,” che
è un po’ il proemio di questo avventuroso viaggio. È un
po’ il momento della valigia, in cui si faranno un po’ di
premesse metodiche e concettuali ma, soprattutto, ti
saranno fornite le giuste motivazioni per affrontare
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questo stimolante viaggio che, in soli 30 giorni, ti farà
conoscere e apprezzare una nuova te stessa! Pronti?
Buon viaggio allora!
"Benvenuti in un paese romantico e selvaggio, prosaico
e affascinante. A lungo ignorata dalle rotte turistiche,
l'Albania è pronta ad accogliere viaggiatori zaino in
spalla e nottambuli di ogni sorta". 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.
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