LE GUIDE IN DETTAGLIO
Formato a fisarmonica 7,6 cm x 15,2 cm su
carta 230 g, verniciatura opaca e astuccio
protettivo in plastica trasparente.
Prezzo guida singola: € 7.99

INFORMAZIONI PURE E SEMPLICI
Le LUXE City Guides sono uniche, piccole e discrete. Niente riempitivi inutili,
nessuna grafica superflua né fotografie insulse, solo ed esclusivamente
quello che pensiamo davvero, senza mezzi termini: pure e semplici.
CONTENUTI ORIGINALI
I contenuti delle LUXE City Guides sono unici e originali: recensioni
concise, dirette e taglienti che vanno dritte al punto senza guardare in
faccia nessuno. Nelle LUXE City Guides troverete tutto quello che vi
serve: gli hotel, i bar, i ristoranti e le discoteche, ma anche le attività fuori
città, i centri benessere e tutto per la vostra bellezza. E poi gli itinerari per
lo shopping più esclusivo, per avere sempre il meglio del meglio senza
sprecare tempo nella mediocrità. In più, in ogni città le LUXE City Guides
vi faranno conoscere prodotti esclusivi, fatti su misura e personalizzati, e
gli artigiani che li creano. Se sono “in”, sono in LUXE.
RICERCHE ACCURATE
Il contenuto delle LUXE è un distillato dei consigli di oltre venti
collaboratori/residenti e di un redattore che vive in città. In più, per ogni
nuova destinazione LUXE, i redattori vengono spediti sul posto per
verificare le informazioni finali e assicurarsi che i contenuti siano sempre
all’altezza degli elevati standard che ci proponiamo. Dove la trovate
un’altra guida così?
AGGIORNAMENTI SERI
Non solo le LUXE City Guides sono aggiornate più spesso di ogni altra
guida, ma mettono anche a vostra disposizione un sito web interattivo
(in inglese) con aggiornamenti mensili su ogni meta, resoconti sulle
destinazioni e molto, molto altro (luxecityguides.com e luxecityguides.it).

ISBN:
Amsterdam: 978-88-96991-28-2

Stoccolma: 978-88-96991-27-5

IL MEGLIO CHE C’È
Tanto piccola da stare in una tasca, tanto grande da cambiarti la vita.
Con centinaia di indicazioni racchiuse in ogni titolo, le LUXE City Guides
vi danno il meglio che c’è, sempre nel loro stile inconfondibile.

LUXE WORLD GRAND TOUR BOX
Ma quanto è glam? Una fiammata di rosso rubino
ardente, arancio deciso, giallo ambra e viola carico
tra morbide righe nere di velluto: questa splendida
scatola LUXE World Grand Tour Box contiene 12
guide. Colori saturi, netti e decisi che evocano i più
selvaggi skyline urbani. Per vere belve metropolitane.
(Bali, Berlino, Hong Kong, Londra, Los Angeles,
Miami, New York, Parigi, Roma, Shangai, Sydney,
Tokyo)
ISBN: 978-88-96991-20-6
Dimensioni (lxhxp): 17 x 16 x 7 cm - Prezzo: € 84
LUXE EUROPEAN GRAND TOUR BOX
Finalmente le città europee più alla moda hanno una
scatola che ne rispecchia lo spirito. Il favoloso LUXE
European Tour Box lo riconosci subito: un turbinio
moderno e ultra-fashion di forme ellittiche color
malva, violetto, rosa caldo e anche un sorprendente
arancio lucido smaltato. Dentro ci trovate 8 guide
singole.
(Barcellona, Berlino, Firenze, Istanbul, Londra,
Madrid, Parigi, Roma)
ISBN: 978-88-96991-21-3
Dimensioni (lxhxp): 17 x 16 x 5 cm - Prezzo: € 56

ESPOSITORE UN TITOLO
Questo pratico espositore nero di cartone
contiene un solo titolo LUXE City Guides,
per un totale di 5 guide.
ISBN: 978-88-96991-23-7
ESPOSITORE TRE TITOLI
Un espositore nero, semplice e compatto
per 3 titoli e un totale di 15 guide, con 5
esemplari in ogni alloggiamento.
ISBN: 978-88-96991-24-4

ESPOSITORE NOVE TITOLI
Un bellissimo espositore nero per 9 titoli e
un totale di 45 guide, cinque per ognuno
dei 9 alloggiamenti.
ISBN: 978-88-96991-25-1

