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Costa Rica - Jade Bremner 2019-12-18T15:03:00+01:00
"Stare in equilibrio su una tavola da surf o su un tappetino da yoga,
scendere in grotte piene di pipistrelli o salire in cima a vette vulcaniche,
immerse nella nebbia, compiere escursioni a piedi o in bicicletta o fare
zip-line: l'unico limite è la data del ritorn".
Brasile - Regis St Louis 2015-04-14T00:00:00+02:00
'Terra di magnifiche spiagge bianche, rigogliose foreste pluviali e
metropoli che pulsano al ritmo di musiche trascinanti: il Brasile è senza
dubbio uno dei paesi più affascinanti del mondo' (Regis St Louis, Autore
Lonely Planet). Esperienze straordinarie: foto suggestive, i consigli degli
autori e la vera essenza dei luoghi. Personalizza il tuo viaggio: gli
strumenti e gli itinerari per pianificare il viaggio che preferisci. Scelte
d’autore: i luoghi più famosi e quelli meno noti per rendere unico il tuo
viaggio. Il meglio del Brasile a colori. Guida alla fauna dell'Amazzonia.
Capitolo sul Carnevale. Tutto sul calcio brasiliano. La guida comprende:
Pianificare il viaggio, Rio de Janeiro, Stato di Rio de Janeiro, Minas
Gerais ed Espírito Santo, Stato di São Paulo, Paraná, Santa Catarina, Rio
Grande do Sul, Brasília e Goiás, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul,
Bahia, Sergipe e Alagoas, Pernambuco, Paraíba e Rio Grande do Norte,
Ceará, Piauí e Maranhão, Amazzonia, Guida pratica.
Nuova Zelanda - Charles Rawlings Way 2011
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Sudafrica, Lesotho e Swaziland - James Bainbridge
2016-11-23T00:00:00+01:00
"I leoni, l'arte nelle township, la Table Mountain avvolta dalle nuvole, le
dune del Kalahari, le cerimonie swazi e zulu: i tre paesi dell'Africa
meridionale promettono avventura, cultura e paesaggi indimenticabili"
(James Bainbridge, autore Lonely Planet). Esperienze straordinarie: foto
suggestive, i consigli degli autori e la vera essenza dei luoghi.
Personalizza il tuo viaggio: gli strumenti e gli itinerari per pianificare il
viaggio che preferisci. Scelte d'autore: i luoghi più famosi e quelli meno
noti per rendere unico il tuo viaggio. Gli animali e i loro ambiente;
viaggiare in sicurezza; leggere il menu; la musica sudafricana. La guida
comprende: Pianificare il viaggio, Cape Town, Western Cape, Eastern
Cape, KwaZulu-Natal, Free State, Gauteng, Mpumalanga, Kruger
National Park, Limpopo, North-West Province, Northern Cape, Lesotho,
Swaziland, Capire Sudafrica, Lesotho e Swaziland e Informazioni
pratiche.
Portogallo - Regis St Louis 2015-01-22T00:00:00+01:00
“Castelli medievali, villaggi in pietra, città affascinanti e spiagge dorate:
il Portogallo regala una gran varietà di emozioni. Storia, ottima cucina e
paesaggi incantevoli sono solo l’inizio...” (Regis St Louis, Autore Lonely
Planet). Esperienze straordinarie: foto suggestive, i consigli degli autori e
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la vera essenza dei luoghi. Personalizza il tuo viaggio: gli strumenti e gli
itinerari per pianificare il viaggio che preferisci. Scelte d’autore: i luoghi
più famosi e quelli meno noti per rendere unico il tuo viaggio. Attività
all’aperto; a tavola con i portoghesi; i vini del Douro; spiagge
dell’Algarve. La guida comprende: Pianificare il viaggio, Lisbona e
dintorni, Algarve, Alentejo, Estremadura e Ribatejo, Beiras, Porto, Douro
e Trás-os-Montes, Minho, Guida pratica.
New York City. Con mappa estraibile - Ginger Adams Otis 2010

Attività all'aperto, itinerari in città il design danese, la storia dei
vichinghi.
Frutta e ortaggi in Italia - Luisa Cabrini 2005
La cucina dell'ayurveda. Nutrire il corpo e l'anima. Oltre 200 ricette
nutrienti, sane e facili da preparare - Ernst Schrott 2000

Marrakech Pocket - Jessica Lee 2018-02-13T13:03:00+01:00
Marrakech è un'ebbrezza dei sensi. Dalla Jemaa el-Fna, gremita di
musicisti, maghi e venditori di qualunque merce, si diramano i vicoli
color ocra che portano al dedalo dei souq. E se la vivacità dei caffè e
delle gallerie d'arte danno alla città un sapore cosmopolita, sono i suoni e
i profumi sensuali della medina che incantano i visitatori. Infilatevi
quindi un paio di babouches e lasciatevi trasportare. Cartine di ogni
quartiere; itinerari a piedi; giorno per giorno; suggerimenti indipendenti
al 100%.
Dizionario universale economico rustico, il quale contiene diversi
modi di conservare ed aumentare le sue sostanze, cioe molte
maniere per allevare, nodrire, propagare, guarire, rendere
profittevoli diverse sorti d'animali domestici ... Una infinita di
metodi si antichi, che moderni per abbellire giardini, coltivare
orti, campi, vigne ... la spiegazione di varie sorti di pescagioni,
uccellagioni e caccie .. - 1794
Stati Uniti orientali - Sara Benson 2010
Archidipno, o vero dell'Insalata, e dell'uso di essa, trattato nuovo Salvatore Massonio 1627
Danimarca - Carolyn Bain 2015-10-15T00:00:00+02:00
"La Danimarca resta saldamente ai vertici delle classifiche mondiali sulla
qualità della vita. Guardatevi intorno e non farete fatica a capire perché".
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Spagna settentrionale - Gregor Clark 2019-12-20T14:46:00+01:00
“Terra di grandi passioni, raffinata e piena di vita, la Spagna è al tempo
stesso uno stereotipo e un paese con molte più sfaccettature di quelle
che potreste immaginare". In questa guida:a tavola con gli spagnoli; il
genio di Gaudí; fuori dagli itinerari più battuti; arti e architettura.
Guida alla cucina selvatica quotidiana per tutti. Erbe e frutti spontanei:
raccolta, utilizzi e gastronomia. - Stefania Scaccabarozzi 2019-03-15
La guida tratta di un ambito assai particolare ma che ai nostri tempi
affascina numerose persone, e si rivolge a coloro che per curiosità,
interesse o passione vogliono utilizzare il selvatico nella cucina
quotidiana. Il libro approfondisce l'utilizzo delle specie alimentari
spontanee che vegetano nel nostro Paese, dalla raccolta alla
preparazione per la tavola, con particolare attenzione agli aspetti culinari
e gastronomici. Il tema fa oggi tendenza e l'ambito è noto agli addetti ai
lavori, dal momento che la pratica è frequentata da tempo da diversi chef
stellati, in tutta Europa e non solo. Il titolo "cucina quotidiana per tutti"
significa però che il tema non è trattato dal punto di vista dell'alta cucina
ma da quello "di casa", perché scopo della guida è di rivolgersi a tutti
coloro che vogliono avvicinarsi a questo mondo, neofiti o già esperti. Gli
autori non fanno il tifo per gli usi tradizionali o piuttosto per il foraging, e
alle discussioni sul mangiare selvatico vengono preferiti consigli,
indicazioni e ricette. Le pagine sono ricche di informazioni ma anche di
opportuni inviti alla prudenza nel maneggiare e mangiare alimenti che
magari si conoscono poco.
Costa Rica - Mara Vorhees 2017-05-05T00:00:00+02:00
Tutti i sentieri conducono a cascate, laghi vulcanici avvolti nella nebbia o
spiagge deserte orlate dalla giungla. Da esplorare a cavallo o in kayak, il
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Costa Rica offre una straordinaria varietà di avventure tropicali. In
questa guida: esperienze straordinarie - foto suggestive, i consigli degli
autori e la vera essenza dei luoghi. Personalizza il tuo viaggio: gli
strumenti e gli itinerari per pianificare il viaggio che preferisci. Scelte
d’autore: i luoghi più famosi e quelli meno noti per rendere unico il tuo
viaggio. Attività all'aperto; la fauna del Costa Rica; a tavola con i
costaricensi; paesaggi e tutela dell'ambiente.
Stati Uniti orientali - Jeff Campbell 2008
Stati Uniti orientali - 2012
Russia - 2012
Caraibi - Ryan Ver Berkmoes 2009
Cambogia - Nick Ray 2009
Combinazioni alimentari per la salute - Leonardo Milani 2016-07-11
Macchie e patacche - Virginia M. Friedman 2006
Mauritius e Réunion - Jean-Bernard Carillet 2011
Mauritius e Réunion - Bernard Carillet 2014-04-17T00:00:00+02:00
“Spiagge incantate, paesaggi surreali, hotel di lusso, cucina deliziosa ed
esperienze culturali appassionanti: Mauritius e Réunion offrono una
combinazione unica di natura, cultura e piacere” Jean-Bernard Carillet,
Autore Lonely Planet. Esperienze straordinarie: foto suggestive, i consigli
degli autori e la vera essenza dei luoghi. Personalizza il tuo viaggio: gli
strumenti e gli itinerari per pianificare il viaggio che preferisci. Scelte
d’autore: i luoghi più famosi e quelli meno noti per rendere unico il tuo
viaggio. Immersioni, escursioni a Réunion, storia, natura. La guida
comprende: Pianificare il viaggio, Mauritius, Réunion, Rodrigues, Guida
pratica.
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Dimagrire con insalate e piatti freddi - Vittorio Caprioglio 2022-04-19
I piatti freddi sono un'opportunità gustosa per chi desidera
disintossicarsi in modo sano e perdere rapidamente qualche chilo di
troppo. Si tratta di preparazioni poco caloriche, semplici, che esaltano il
sapore naturale degli ingredienti e nutrono senza sovraccaricare
l'apparato digerente. Graditi specialmente nei periodi più caldi, questi
cibi sono invitanti, perché freschi e leggeri.Un altro vantaggio è che si
possono preparare prima, conservare in frigorifero e consumare quando
serve. Nel libro Dimagrire con insalate e piatti freddi spieghiamo quali
sono i benefici di una dieta basata su insalate e piatti freddi ed
elenchiamo i consigli pratici per prepararli. Troverai tantissime ricette
facili e gustose, per abituarti a cucinare sano e fresco, guadagnando
salute e perdendo peso.
Le mille virtù di Melograno e Zenzero - Istituto Riza di Medicina
Psicosomatica 2015-05-08
Il frutto del melograno è ricchissimo di sostanze preziose per la nostra
salute, in particolare di antiossidanti naturali che proteggono le cellule
dai danni dei radicali liberi e dall’invecchiamento. Inoltre i principi attivi
contenuti nei suoi semi riducono il colesterolo e migliorano la
circolazione. Anche lo zenzero si è dimostrato molto utile per depurare
l’organismo e ridurre le infiammazioni. Favorisce la digestione,
regolarizza il livello degli zuccheri nel sangue e allevia i dolori reumatici.
In più è un potente dimagrante perché riduce la fame, stimola il
metabolismo e le funzioni bruciagrassi. L’abbinamento fra melograno e
zenzero è efficace soprattutto per perdere peso rapidamente, prevenire
l’aterosclerosi e mantenere giovane la pelle.
Insalate - 201?
Mosca - Mara Vorhees 2012
Il libro delle verdure, insalate e legumi - Demetra 2005
FRESCHE INSALATE 2021 (FRESH SALAD RECIPES 2021
ITALIAN EDITION) - Milena Giorgetti 2021-06-04
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-55% OFF FOR BOOKSTORES!!! ITALIAN EDITION!!! In this cookbook,
you will find a lot of salad recipes, mouthwatering and delicious that can
help you to stay healthy and have a controlled balanced diet. Every
human being needs vitamins proteins and nutrients to maintain a good
health. These dishes can be made from vegetables, which are easily
available at any kind of market. The preparation is also very simple and
unique, so that you cannot only prepare the salad perfectly but also make
the salad taste better. Every recipe is tested and can be cooked at home
without any high technical methods. The recipes are written in an easy
way so that you can understand the exact way to prepare the delicious
dishes. The book is written with the exact picture of the dishes. The
ingredients are also given with exact measurements to give you the
perfect amount of dish to prepare. What are you waiting for? Grab your
copy now!
Isole della Grecia - Korina Miller 2012
Insalate. Fresche, leggere, tonificanti - 2009
Marocco - Brett Atkinson 2018-03-19T00:00:00+01:00
"Porta di accesso all'Africa, il Marocco vi accoglie con le sue profonde
diversità, tra leggendarie catene montuose, città antiche e deserti
sconfinati" (Paul Clammer, autore Lonely Planet). Esperienze
straordinarie: foto suggestive, i consigli degli autori e la vera essenza dei
luoghi. Personalizza il tuo viaggio: gli strumenti e gli itinerari per
pianificare il viaggio che preferisci. Scelte d’autore: i luoghi più famosi e
quelli meno noti per rendere unico il tuo viaggio. La medina di
Marrakech nel dettaglio; guida a trekking ed escursioni; itinerari a piedi
nelle città.
Slovenia - Mark Baker 2022-10-28T00:00:00+02:00
"Un paradiso terrestre di cime innevate, fiumi turchesi e paesaggi marini
intriganti, la Slovenia combina i suoi tesori naturali con un'architettura
affascinante e una cucina raffinata." In questa guida: attività all'aperto,
l'ascesa del Monte Triglav, le aziende vinicole, viaggiare con i bambini.
Isole Canarie - Damian Harper 2020-06-25T00:00:00+02:00
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"Vulcani, siti preistorici, pinete rigogliose, paesaggi lunari, baie sabbiose
e chilometri di dune. Oltre le località balneari delle Canarie, c'è un
mondo da scoprire." Le Isole Canarie godono di una temperatura quasi
perfetta tutto l'anno, e ciò significa che offrono, d'estate come d'inverno,
panorami vari e affascinanti, che di solito si vedono soltanto recandosi in
un altro continente. La varietà del paesaggio, insieme al bel tempo,
favorisce ovviamente le attività all'aperto: passeggiate lungo i sentieri
segnalati che attraversano le isole in tutti i sensi, salendo sulle
montagne, incantatevi davanti alla vegetazione subtropicale del parco
nazionale de La Gomera, alle vette ammantate di Gran Canaria o alle
impetuose cascate di La Palma. Confronterete poi questa abbondanza di
verde con i bassopiani spogli intorno a El Teide di Tenerife, il gioco di
colori delle distese di lava di Lanzarote e le pianure infinite di
Fuerteventura, punteggiate di cactus, arbusti e capre. All'interno della
guida: Attività all'aperto Flora, fauna e vulcani Arte e cultura Itinerari
sulle isole Contiene: Gran Canaria, Fuerteventura, Lanzarote, Tenerife,
La Gomera, La Palma, El Hierro
La cucina del Bel Paese - TOURING CLUB - ITALIA 2003
1000 Cibi da provare nella vita - Mimi Sheraton Falcone
2015-05-21T00:00:00+02:00
Dedicato agli amanti del buon cibo e a chi sogna di provare tutti i sapori
esistenti al mondo.
Naturalmente belle. Le cure per il corpo e la mente - Dora
Venturelli 2000
Germania - Kerry Christiani 2019-11-14T11:38:00+01:00
“Preparatevi a un vortice di feste, emozioni e tentazioni mentre scoprite
la Germania, con i suoi paesaggi suggestivi, il raffinato panorama
culturale, l'arte delle grandi città, i castelli romantici e i paesini
tradizionali". Esperienze straordinarie: foto suggestive; i consigli degli
autori e la vera essenza dei luoghi. Personalizza il tuo viaggio: gli
strumenti e gli itinerari per pianificare il viaggio che preferisci. Scelte
d’autore: i luoghi più famosi e quelli meno noti per rendere unico il tuo
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viaggio.
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