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BREVE PRESENTAZIONE
Commento alla legislazione della Regione Sardegna in materia di turismo con
ampi riferimenti bibiografici e giurisprudenziali e con una corposa appendice
contenente i testi dei principali atti normativi e regolamentari del settore.
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