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By Lacatena, Ughetta

Morellini, 2012. Book Condition: new. Milano, 2012; br., pp. 127,
ill., cm 12x16,5. (Lowcost). Perla dell'Egeo, la più grande delle
Cicladi, Mykonos è l'isola dei mulini a vento, delle spiagge, del
buon cibo e della bella vita. Eccentrica, poliedrica e
cosmopolita, la Party Island più famosa del Mediterraneo è
adatta a ogni tipologia di turista. Nella guida si segnalano locali,
spiagge, discoteche e pub, frequentati dalla movida locale e
internazionale che ogni anno elegge Mykonos a isola del
divertimento, ma anche mete artistiche e culturali. L'isola,
infatti, con il suo clima ideale in tutte le stagioni, offre diverse
opportunità di fare turismo: da non perdere la visita alle antiche
rovine dell'isola di Delos e, per gli sportivi, la possibilità di
praticare kytesurf, windsurf e golf. In queste pagine, inoltre,
trovate tanti consigli pratici su come pianificare il viaggio, dove
alloggiare, quali sono i documenti utili e qualche dritta per
sopravvivere all'assalto dell'isola in alta stagione.
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A top quality publication along with the font used was intriguing to read. I really could comprehended everything
using this written e ebook. Its been designed in an remarkably straightforward way and it is only a er i finished
reading through this publication by which basically altered me, modify the way i believe.
-- Ca thr ine La r kin Sr .-- Ca thr ine La r kin Sr .

Very useful to all of group of people. I actually have read through and so i am certain that i will planning to study yet
again once again down the road. I am just very easily can get a satisfaction of looking at a created book.
-- Ma r k B er nier-- Ma r k B er nier
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