Leisure Tourism
il servizio informativo online completo sul turismo e
lo svago, che comprende attività ricreative, sport,
ospitalità, turismo e cultura
cos’è il Database Leisure Tourism?
Aggiornato settimanalmente, il database fornisce informazioni bibliografiche e abstract per tutti gli aspetti dello svago e del
turismo, comprese le politiche e la pianificazione, l’istruzione e la formazione, i viaggi, lo sport, l’ospitalità, le arti e il divertimento.
La natura e l’ecoturismo, le attività ricreative e il retaggio culturale sono gli ambiti principali contenuti in questa risorsa.
Il Database Leisure Tourism (sottocategoria di CAB Abstracts) contiene:
•

più di 148.000 sintesi delle ricerche degli ultimi 40 anni da più di 6.000 pubblicazioni, oltre a libri, report e verbali di conferenze

•

aggiornamenti settimanali, con più di 32.000 nuovi documenti aggiunti negli ultimi tre anni

•

letteratura da tutto il mondo (84 paesi)

•

documenti da più di 3.000 periodici di settore nel 2014

•

più di 5,000 documenti completi (più circa 2.000 eBook e capitoli)

CONOSCENZA PER LA VITA

Ora sono inclusi anche i contenuti di CAB eBooks:
La collezione Leisure and Tourism eBooks di CABI è stata aggiunta a questa risorsa. Grazie a questa novità, sono stati aggiunti
più di 100 libri con più di 1.900 capitoli ricercabili dal 2000 al giorno d’oggi. Tutti gli eBooks sono visualizzati come file PDF e sono
facilissimi da consultare. Il file dinamico continua a crescere, anno dopo anno, assicurando contenuti aggiornati e di alta qualità.
La ricerca può essere eseguita su tutti i contenuti, compresi gli eBooks della risorsa Leisure Tourism.

chi lo usa?
Una risorsa essenziale per chiunque operi nel settore del turismo, compresi i ricercatori che lavorano in istituzioni accademiche e
aziendali, studenti, insegnanti e formatori, consulenti, professionisti del settore e organi decisionali nelle associazioni turistiche e nelle
amministrazioni.

perché usarlo?
•

non sarà più necessario dover scorrere tutta la letteratura, in costante aumento, o tutte le fonti di notizie: lo abbiamo già fatto
noi per te

•

sarà più facile seguire le ricerche che ti interessano di più, perché abbiamo aggiunto dei tag ai concetti più importanti

•

oltre alle pubblicazioni più autorevoli, sono comprese anche quelle che altri database non includono

•

articoli di notizie e brevi revisioni ti aiuteranno a selezionare tra le tante informazioni disponibili

i vantaggi dell’iscrizione al Database Leisure Tourism:
•

accesso immediato agli ultimi sviluppi delle ricerche nell’ambito dello svago, delle attività ricreative, dello sport, dell’ospitalità,
del turismo e della cultura

•

panoramiche efficaci degli argomenti principali

•

report delle notizie sui problemi scientifici, commerciali e politici che ti riguardano più da vicino

•

La eBooks Collection contiene più di 100 libri e offre più di 1.900 capitoli ricercabili

approfitta di:
•

Smart Searches per gli argomenti principali preparati per te dai nostri esperti informatici.

•

La funzionalità di personalizzazione “MyLeisureTourism” ti consente di salvare le tue ricerche, salvare ed esportare i documenti,
iscriverti alle ricerche salvate tramite RSS e le notifiche e-mail, in modo da tenerti sempre aggiornato sugli ultimi contenuti

•

i filtri di ricerca e le opzioni di affinamento ricerca ti consentono di esaminare velocemente i contenuti che ti servono..

•

Il CAB Thesaurus, lo strumento essenziale per l’indicizzazione e il recupero delle informazioni, consente agli utenti di
effettuare ricerche nel database in maniera molto più sistematica e specifica rispetto alle semplici ricerche libere

•

naviga dagli abstract ai CABI Full Text in un solo clic.

•

Conformità e supporto di OpenURL, necessario per quelle biblioteche che desiderano selezionare e personalizzare i link più
importanti per i loro utenti

contatta
Il nostro team Vendite per maggiori informazioni e per richiedere una prova gratuita:
CABI Head Office, Nosworthy Way, Wallingford, Oxfordshire OX10 8DE, UK. T: +44 (0)1491 829313, E: sales@cabi.org
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