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Chi pensa ad aprirsi il locale italiano lasci stare, i ciprioti amano la loro cucina locale e i russi Pizza Hut. Leggi altri diari
per Cipro. Per scrivere su Turisti Per Caso devi prima registrarti! Se continui ad utilizzare questo sito noi assumiamo che
tu ne sia felice. Cipro, casa dolce casa Qui sotto ve ne riporto alcuni, sperando possano servirvi per organizzare il vostro
viaggio a Cipro:. Tenete anche presente che, al momento del noleggio, vi sconsiglieranno caldamente il passaggio e vi
diranno che non siete coperti da assicurazione. Login Register Benvenuto su Expat. Hai dimenticato la tua password?
Fate quindi attenzione a sprecarne il meno possibile, accorgimento che, peraltro, dovremmo sempre avere. Noi siamo
arrivati a Cipro senza mai essere venuti prima. A Cipro troverete tantissimi hotel e altrettante case in affitto. Giornalista
e blogger, non riesce ad immaginare una vita senza viaggi per scoprire nuovi luoghi, conoscere culture diverse, provare
sapori di ogni genere. Ha una storia complessa che ha determinato la sua attuale situazione geo-politica. Lug 9, Umago,
porta della costa croata. Inseguo sogni, guardo le nuvole, divoro pizza e mi meraviglio del mondo. Potete rimanere Cipro
senza un permesso di residenza fino ad un massimo di 90 giorni.Apr 11, - Un sistema fiscale favorevole e un costo della
vita contenuto. Vivere a Cipro significa godere di un regime fiscale molto favorevole, il che fa si che un numero sempre
maggiore di persone facoltose di tutte nazionalita si trasferiscano sull'isola, dove trovano lussi e agi di ogni genere. Qui,
tuttavia, se non si. Oct 11, - A patto di non scegliere la capitale Nicosia o la vivace Limassol, il centro d'affari dell'isola,
il costo della vita per quanto riguarda affitti ed acquisti di Nonostante i conflitti con la Turchia che nel hanno portato alla
divisione dell'isola in due parti, Sud e Nord, Cipro e uno dei luoghi piu sicuri in Europa. Ciao a tutti. Chiedo a coloro
che hanno avuto la fortuna di soggiornare su quest'isola qualche dettaglio sul costo della vita vacanziero ovvero se
secondo voi i prezzi di ristoranti e taverne sono cari o comunque si possa dire di essere. Aug 1, - Cipro e un Paese
sempre piu apprezzato dagli italiani che trovano sull'isola del Mediterraneo un clima favorevole, un costo della vita
ridotto e un sistema fiscale vantaggioso. I connazionali ufficialmente residenti (registrati all'AIRE) sono circa un
migliaio, concentrati soprattutto nella citta principali. Apr 7, - Poche tasse, molto mare: ecco perche i pensionati d'oro
italiani (6mila euro al mese) scelgono Cipro. Con qualche Vediamo pero l'altra gamba della strategia di fuga del
pensionato: il costo della vita. Si, perche una bassa tassazione unita a un costo della vita stratosferico annullerebbe i
vantaggi fiscali. Trasferirsi a vivere e lavorare a CIPRO: Francesca ha colto al volo un'opportunita di lavoro che l'ha
portata a vivere a Nicosia. per la quale lavora ha aperto un nuovo ufficio. Ci racconta i pro e i contro della vita nell'isola
divisa tra oriente e occidente. Io vivo nella parte Greca della citta ma vado di frequente al Nord. Il costo della vita per un
espatriato a Nicosia, quanti soldi servono per vivere a unahistoriafantastica.comg: nord. Dec 4, - Sara sufficiente poi
allontanarsi dalle direttrici principali per trovare con facilita ristorantini tipici, sia a Cipro che a Cipro nord, dove i prezzi
sono ancora piu ridicoli. Il cibo a Cipro Al Gold Lemon Restaurant di Maroni Village, pochi chilometri a sud di
Larnaca, ho mangiato il polipo piu buono della mia vita. In breve. Capitale, Nicosia. Governo, Repubblica
autoproclamata. Valuta, Lira turca (TL). Superficie, 3, km2. Abitanti, (). Lingua ufficiale, Turco. Elettricita, V/50Hz.
Presa, Tipo inglese. Prefisso, +90 Internet unahistoriafantastica.com Sito web, Sito ufficiale del Turismo di Cipro del
Nord. Feb 19, - Informazioni pratiche per un viaggio a Cipro: dove dormire, come risparmiare, passare il confine da
nord a sud e gestire il noleggio della macchina. che tutti parlano inglese (almeno nella Repubblica di Cipro) ma che ci
sono alcune cose che e meglio sapere prima di partire, perche vi faciliteranno la vita.
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