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Siete stufi delle regole assurde dell'immigrazione Thai?
Nulla da dire la Thailandia non si smentisce mai e le Filippine sono avanti anni luce ed apprezzano cosa noi portiamo
loro!
Bisognerebbe prendere in considerazione le Filippine ed il suo programma di "Residenza Permanente" chiamato :
Special Resident Retirement Visa (SRRV) http://www.pra.gov.ph/
Condizioni (tra le altre):
(1) Età dai 35 anni in su
(2) Conto vincolato di 20000 dollari americani da 50 in su e 50000 dollari dai 35 ai 49.
- insieme al richiedente sono ovviamente inclusi coniuge e figli minori di 21 anni.
- Danaro convertibile in investimenti (per esempio di un appartamento) dopo 30gg.
Benefici (tra gli altri):
(1) Visto per tutta la vita
- Non c'è bisogno di rinnovi (solo la carta di identità ogni anno o 3 anni).
- Nessun bisogno di visti di entrata o di rientro.
- Nessun bisogno di fare notifiche della vostra residenza (a meno che non la si cambi nel frattempo).
(2) Si puo' lavorare.
- Con quello che loro chiamano "Alien Employment Permit", un permesso di lavoro di facile ottenimento.
(3) Non è necessario vivere permanentemente nelle Filippine.
- Si puo' quindi decidere di vivere altrove e passare molto del vostro tempo li.
- Il Rinnovo della Carta di Identità si puo' effettuare via posta e le poche spese pagate con CC bancario.
I vantaggi rispetto alla Thailandia:
(1) Un buon Inglese è parlato quasi ovunque, e qualcuno aprla anche francese e spagnolo.
- Essendo una ex colonia degli Stati Uniti, hanno davvero un ottimo inglese.
- Leggi, regolamenti, documenti, ecc. sono tutti in Inglese.
(2) Spirito di accettazione/adattabilità agli stranieri.
- Meno nazionalisti. Molti Filippini facoltosi hanno la doppia cittadinanza, (US, HK, UK.).
- In Thailandia, un Farang è Farang fino alla morte!!!
Stesse cose che offre la Thailandia:
(1) Clima strepitoso tutto l'anno.
(2) Ospitalità.
(3) Vibrante Vita notturna (infatti le Filippine sono seconde solo alla Thailandia).
(4) Costo della Vita (naturalmente è soggettivo e dipend dallo stile di vita ricercato).
(5) Si trovano tutti gli alimenti di importazione che si trovano in Thailandia, vedi pasta eccetera.
Svantaggi rispetto alla Thailandia:
(1) Meno organizzati e governati, governabili, ergo meno sicurezza (comunque sono probabilmente cose che
appartenfono al passato, anche la Thailandia non è più il paradiso di sicurezza che vuole apparire)
(2) La qualità delle strutture ospedaliere ed assistenza è inferiore.
- I Filippini abbienti si recano all'estero se abbisognano di interventi chirurgici.
(3) Il Thai food è decisamente meglio della loro cucina unta e bisunta, personalmente cucino a casa e a me non me ne
puo' fregar di meno! Pubblicato da visaforthai

http://www.phuket-thailandia.it
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