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Scaricare online book Italiani Vado a vivere a Miami
Mary Marchesano , La città di Miami è diventata negli ultimi
anni meta ambita non solo per i turisti di tutto il mondo ma
anche per chi sempre più spesso decide di cambiare vita, in
meglio! Complici il clima tropicale, le bellissime spiagge ed un
regime fiscale favorevole, sono tantissimi gli Italiani che ogni
anno decidono di trasferirsi nel “sunshine state”.
Ma cambiare vita non è facile! Anzi molto spesso questo
cambiamento, oltre ad una buona dose di coraggio, necessita
anche degli strumenti giusti per attuarlo.
Proprio per questo motivo, l’autrice Mary Marchesano, ha
deciso assieme al portale Voglio Vivere Così di scrivere una
guida per offrire ai lettori strumenti e consigli utili a chi
intende compiere questo passo. La guida, frutto
dell’esperienza personale dell’autrice, è integrata con
testimonianze e interviste a professionisti che vivono e
lavorano a Miami da tempo, e che questo passo quindi l’hanno già compiuto.
Trasferirsi da un paese ad un altro è una scelta importante e non deve essere dettata solo da un
vago desiderio di fuga. Occorre identificare pro e contro di una scelta così importante, individuare
con precisione gli obiettivi e soprattutto essere consci degli strumenti legislativi che si hanno a
disposizione.
La guida fa parte di una collana di e-book nata per dare informazioni utili a chi, in cerca di una
nuova vita all'estero, vuole avere un panorama dettagliato su un determinato paese prima di
compiere il grande passo.
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