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Il giro d'affari del low-cost ha raggiunto quota 5 per cento del PIL italiano, con ricavi di 62 miliardi di euro e un
tasso di crescita delI'8 per cento.
E in futuro riserverà altre sorprese. Perché questo fenomeno non è solo voli Ryanair, auto Dacia o mobili Ikea.
Investe anche banche, assicurazioni, mercato immobiliare, ristorazione e spesa di tutti i giorni. Perfino gli studi
legali, dentistici e d'architettura. Ormai, gli italiani stanno imparando a scegliere con la testa per riaccendere il
proprio desiderio. Il low-cost è un inarrestabile fenomeno di massa. Una rivoluzione che investe l'economia, gli stili
di vita, le abitudini di consumo e la cultura.
Un po' giocoforza, uomini e donne stanno imparando a dare il giusto valore alle cose.
La prima parte del libro è un'inchiesta giornalistica, che racconta come cambia l'Italia low-cost. Un viaggio tra
outlet e voli aerei, per mostrare chi ci perde e chi ci guadagna, come gli italiani reagiscono alla crisi e mutano le
loro abitudini. La seconda parte è una guida all'acquisto intelligente, per coniugare neosobrietà e piacere di vivere.
Non tratta solo del low-cost dominato dalle multinazionali, ma contiene spunti e indirizzi per un approccio
innovativo e a buon mercato anche in settori della vita in cui le marche non entrano o possono essere tenute fuori
(la spesa, l'orto, perfino l'acquisto della casa a metà prezzo).
Cerca e Confronta le migliori offere per Voli e Hotel economici di oltre 800 compagnie low cost e di linea. Gratis!
Raccolta links a motori di ricerca voli low-cost ed elenco links compagnie low-cost che operano su aeroporti
italiani. Sito amatoriale senza alcun fine di lucro. Consente l'acquisto di biglietti aerei, noleggio veicoli,
prenotazione di strutture alberghiere ed escursioni per vacanze. Voli Low Cost è un comparatore indipendente e

italiani. Sito amatoriale senza alcun fine di lucro. Consente l'acquisto di biglietti aerei, noleggio veicoli,
prenotazione di strutture alberghiere ed escursioni per vacanze. Voli Low Cost è un comparatore indipendente e
gratuito di voli ed hotel. Voli Low Cost confronta simultaneamente le più vantaggiose offerte voli di centinaia di.
Voli low cost per l'Italia? Con oltre 600 rotte in Europa e 16 destinazioni italiane prenota il nostro miglior prezzo
garantito su easyJet.com Compagnie e voli low cost da e per l'Italia; compagnie aeree italiane a basso costo. Come
trovare la tariffa migliore. Per trovare un volo, per prima cosa necessario scegliere l'aeroporto da cui partire. Ogni
Aeroporto ha la pagina delle partenze o. Trova subito e compara gratis le migliori offerte di voli low cost. Verifica i
prezzi dei biglietti aerei in tempo reale sul metamotore Europelowcost. Clicca qui per preventivo Gratuito. Il
progetto Ristrutturazione Low Cost reinterpreta l’attività della ristrutturazione in maniera moderna e attuale.
Blue Air Italia - Biglietti aerei low cost per la Romania a prezzi eccezionali. Scopri online le migliori offerte Blue Air.
Prenota ora!
Tutti i voli low cost per Italia. Riserva i tuoi biglietti aerei per Italia e trova voli economici a partire da 26 € con
Volagratis. We would like to show you a description here but the site won’t allow us. In viaggio con
lastminute.com: hotel economici, voli lowcost all'ultimo minuto. Prenota il tuo pacchetto vacanza scontato su
lastminute.com! Voli Low Cost, il comparatore di prezzi di voli e hotel indipendente e gratuito. Ricerca e confronta
offerte di voli di compagnie aeree tradizionali, low cost e ... Vuelos low cost. Encuentra las mejores ofertas de
vuelos low cost para tus vacaciones.
Consulta en eDreams todas las rutas de vuelos de bajo coste The low cost airlines guide to Italy, find cheap flights
from Italy to Europe on budget carriers Prenota voli low cost direttamente dal sito Web ufficiale di Ryanair per le
tariffe più basse d'Europa. Posti assegnati e molto altro ancora disponibile ora online. Here you will find a list of
the main low cost and scheduled airlines in Europe. Find cheap flights with Bravofly! Find and book your flights
and vacations today with Alitalia! Cheap airfares and Flights to Italy, Europe and many other international
destinations.
Find the best Alitalia flight-ticket deals, book your flight and fly with Alitalia at the lowest cost.
Cerca e Confronta le migliori offere per Voli e Hotel economici di oltre 800 compagnie low cost e di linea. Gratis!
Raccolta links a motori di ricerca voli low-cost ed elenco links compagnie low-cost che operano su aeroporti
italiani. Sito amatoriale senza alcun fine di lucro. Consente l'acquisto di biglietti aerei, noleggio veicoli,
prenotazione di strutture alberghiere ed escursioni per vacanze. Voli Low Cost è un comparatore indipendente e
gratuito di voli ed hotel. Voli Low Cost confronta simultaneamente le più vantaggiose offerte voli di centinaia di ...
Voli low cost per l'Italia? Con oltre 600 rotte in Europa e 16 destinazioni italiane prenota il nostro miglior prezzo
garantito su easyJet.com Compagnie e voli low cost da e per l'Italia; compagnie aeree italiane a basso costo.
Come trovare la tariffa migliore . Per trovare un volo, per prima cosa necessario scegliere l'aeroporto da cui
partire. Ogni Aeroporto ha la pagina delle partenze o ... Trova subito e compara gratis le migliori offerte di voli
low cost.
Verifica i prezzi dei biglietti aerei in tempo reale sul metamotore Europelowcost. Clicca qui per preventivo
Gratuito. Il progetto Ristrutturazione Low Cost reinterpreta l’attività della ristrutturazione in maniera moderna e
attuale. Blue Air Italia - Biglietti aerei low cost per la Romania a prezzi eccezionali. Scopri online le migliori offerte
Blue Air. Prenota ora!

