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Questa app icaz one costitLj sce un'imp ainientazicne a uve lo
esperienziele di que la g a p esente anIme. D'ora r poi,
I utente potra se ez onare il ristorante desiderato e craccare il propro ordine in tempo rea e. Il pagamento non r
ch ode contanti grazie all'intoqraz ono con opzioni orlino,
come cars di credito o PayPal.
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'/dbb amo testato ad ans zzsto il comportsmanto de conca
matoi f rade non sia re stet soddisfatt d aver ragg unte
nierte meno che i meglio. Volavo cha I app fosse un'estor
Sigra d ciò che i nastro brand è a crede che siamo riusc
a regg argere propr o guasto'
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da Nord a de Sud ad ittrca].
Grazio al sostegno de gruppo bresc ano, l'auson sz oca, che
da co laborato con d versa ONO come (niergenc e Cesti, a
termino del v aggio ho potuto da-o vta a un ibo otograicc
che affasc na e sorprandu con scatti che ti catapu tana in
un un vvroo intonuo e mriagnet co Un
taam di proteusion sti ha ce to
l'anima di popo az ori Datane da e
culturo d ffe ont me con u i o iico Comune denominatore: il cibo e 'cm
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v deo del backstoge o tanto curios ta
che hanno raso esper enza tanto
ricca da dar vta a una moot a e a
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oto atre ancore o futuro,.

gendo a dimensione socis e e qLie la econom ce. Era questo
lobiettvo dal rirogatto "Around the world 2014-2015-7
mila miglia lontano", 'iniziat va bei et ce da poco carclLise e
sponsorizzata, tra g e tr da Uabaf, 'azerda leadm ne le
prodaz one di companent per apparecchi di cattura e gas
I progetto e nato del a vo crta de 'associazione 7 M am
glia ontano ri docLimentare e ahitLid i i a irreriter del pv
nata. Un viaggio niz sto nel maggo 2014, che è stato una
vera e propre esperienza di v te con partenze ed arrivo in
lts in con 'uttravarsamanno di pie cont nenti [ìhs e, Amnr ca
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