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 Dall'incontro fra la tradizione americana e la nostra Dall'incontro fra la tradizione americana e la nostra
insaziabile golosità, nasce questo libro cheinsaziabile golosità, nasce questo libro che
raccoglie: le regole d'oro per la torta perfetta; 50raccoglie: le regole d'oro per la torta perfetta; 50
ricette e le varianti per ogni occasione; freschissimericette e le varianti per ogni occasione; freschissime
versioni a freddo con ricotta, yogurt e frutta; idee perversioni a freddo con ricotta, yogurt e frutta; idee per
le merende estive, da gustare come gelati o...le merende estive, da gustare come gelati o...
cheeseshake; invenzioni speciali per la gioia deicheeseshake; invenzioni speciali per la gioia dei
bambini; varianti salate (mai provato caprino ebambini; varianti salate (mai provato caprino e
zucchine?) da servire come antipasto e aperitivo.zucchine?) da servire come antipasto e aperitivo.
Bastano pochi trucchi e un pizzico di fantasia perBastano pochi trucchi e un pizzico di fantasia per
preparare dolci deliziosi a prova di veri maniaci.!preparare dolci deliziosi a prova di veri maniaci.!
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La Guida Larousse del neonato. 200 immaginiLa Guida Larousse del neonato. 200 immagini
per accudire al meglio il tuo bambino dopo ilper accudire al meglio il tuo bambino dopo il
partoparto

 In 200 immagini, tutto quello che la mamma deve In 200 immagini, tutto quello che la mamma deve
sapere per occuparsi del suo bebé: l'alimentazione,sapere per occuparsi del suo bebé: l'alimentazione,
l'igiene, i cambi, i vestiti, la nanna, la salute, ill'igiene, i cambi, i vestiti, la nanna, la salute, il
benessere, le uscite all'aperto. Guida di base per labenessere, le uscite all'aperto. Guida di base per la
cura e l'accudimento del neonato, dalla nascita alcura e l'accudimento del neonato, dalla nascita al
primo anno di vita. Ricco di fotogrprimo anno di vita. Ricco di fotogr

#Terra. Ediz. verde. Con e-book. Con#Terra. Ediz. verde. Con e-book. Con
espansione online. Per le Scuole superioriespansione online. Per le Scuole superiori

Il mio nome è SissiIl mio nome è Sissi

 UN SUCCESSO DEL PASSAPAROLA PER MESI UN SUCCESSO DEL PASSAPAROLA PER MESI
IN TESTA ALLE CLASSIFICHEIN TESTA ALLE CLASSIFICHE
AMERICANESuccede come in una favola:AMERICANESuccede come in una favola:
l’imperatore d’Austria per la prima volta posa glil’imperatore d’Austria per la prima volta posa gli
occhi sul suo bel viso e la vita di Sissi cambia in unocchi sul suo bel viso e la vita di Sissi cambia in un
istante. È il 1853 ed Elisabeth ha appena quindiciistante. È il 1853 ed Elisabeth ha appena quindici
anni quando lasanni quando las

L'arte di riassumere. Introduzione alla scritturaL'arte di riassumere. Introduzione alla scrittura
brevebreve

 Dopo anni di polveroso oblio, la pratica del Dopo anni di polveroso oblio, la pratica del
riassunto è oggi riscoperta e riproposta comeriassunto è oggi riscoperta e riproposta come
insostituibile strumento didattico. Questa utile guidainsostituibile strumento didattico. Questa utile guida
illustra con chiarezza tale complessa abilità, basataillustra con chiarezza tale complessa abilità, basata
sull'interdipendenza di lettura e scrittura, attraversosull'interdipendenza di lettura e scrittura, attraverso
un ampio repertorio di testi lettun ampio repertorio di testi lett
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What others say about this ebook:What others say about this ebook:

Review 1:Review 1:
Libro carino e molto utile per chi come me non è una master chef ai fornelli...gradevole allaLibro carino e molto utile per chi come me non è una master chef ai fornelli...gradevole alla
lettura... Consiglio l'acquisto...lettura... Consiglio l'acquisto...

 Review 2: Review 2:
Perfetto in ogni suo dettaglio..Perfetto in ogni suo dettaglio..
Consigliato a chiunque decida di approcciarsi all'arte pasticcera con esperienza o meno, saràConsigliato a chiunque decida di approcciarsi all'arte pasticcera con esperienza o meno, sarà
esso a guidarti verso la perfezione.esso a guidarti verso la perfezione.
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