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Fin da piccolina i miei genitori mi hanno portato in giro per il
mondo, alla scoperta continua di culture diverse dalla nostra,
regalandomi incredibili esperienze di vita. Ho deciso di
condividere con voi questo mio grande bagaglio, mettendoci
dentro tutta me stessa e cercando di incontrare i gusti di tutti.
Con una copertina morbida e le mie prime quattro città del
cuore, il mio sogno è che questo libro di viaggio possa entrare
molto presto nei vostri zaini! Con questo libro vi porto per
mano a Londra, Milano, Parigi e Roma, quattro città che
amo alla follia. Vi rivelo i miei highlights del cuore, scelti personalmente e testati uno per uno.
Ho selezionato con cura indirizzi da non perdere e passeggiate insolite, ristoranti e bar, negozi,
locali notturni, hotel e bed & breakfast, consigli per farsi belle e dritte se viaggiate con i bambini,
con il vostro lui o con un amico.
E adesso... partite insieme a me!
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