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Benvenuti in Corea del Sud, la patria del kimchi, dello
smartphone e della spiritualità!
Pensate forse che i templi buddisti, le chiese cristiane, l'alta
tecnologia e i paesaggi rilassanti non siano adatti a voi?
Allora ripensateci, vi innamorerete della Corea del Sud!
La nostra eGuide Travel Experience vi farà cambiare idea.
Leggete al vostro ritmo e sfogliate la guida in base alle foto, ai
siti o agli interessi.
Siamo Cristina e Olivier Rebière. Viaggiamo per il mondo da
quando siamo studenti e abbiamo finora visitato più di 50
paesi. Amiamo trovare soluzioni per viaggi convenienti e per
ottimizzare il nostro budget, per scoprire tesori nascosti
durante il nostro soggiorno, proprio come voi!
Prepara e vivi le vacanze … diversamente!
In questa innovativa eGuide Voyage Experience, che è un integratore vitaminico alle guide turistiche
classiche, condividiamo con voi la nostra passione per i viaggi e il nostro amore per la Corea del
Sud. Scoprite questo paese misterioso, un meraviglioso misto di spiritualità, di storia e di tecnologia
all'ultimo grido. Un territorio dai paesaggi montuosi di incredibile bellezza, un’architettura
armoniosa, dalla popolazione accogliente, dai magnifici templi che aspettano solo voi :-)!
Allora, se non sapete dove trascorrere le vostre prossime vacanze, perché non prendete in
considerazione di fare una visita a questo bellissimo paese? Tutti i suoi tesori vi stanno aspettando.
Con questa eGuide interattiva, usa il tuo tablet o smartphone senza una connessione Internet e
sfoglia tutte le informazioni scegliendo tra i 3 metodi disponibili:
Per sito: utilizza un display geografico "classico" con mappe ad alta risoluzione
Per foto: scegli una delle centinaia di foto e "salta" nella sezione corrispondente
Per affinità o interesse: seleziona una delle icone tematiche e ottieni un elenco dei siti
corrispondenti!
Cosa otterrai con questa guida elettronica di viaggio?
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+ di 120 foto
- 16 sezioni turistiche
+ di 15 mappe pre-scaricate
- budget ridotto speciale
- testato e convalidato
- un piccolo lessico per poter comunicare
Bene, ora basta chiacchiere. Che l’avventura abbia inizio!
Cordiali saluti,
Cristina & Olivier Rebiere
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