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 Dopo i macaron e i cupcake, una nuova mania sta Dopo i macaron e i cupcake, una nuova mania sta
contagiando tutti i golosoni del mondo: i whoopie!contagiando tutti i golosoni del mondo: i whoopie!
Stuzzicanti dolcetti tondi e ripieni, sono formati daStuzzicanti dolcetti tondi e ripieni, sono formati da
due morbide tortine che racchiudono un cuoredue morbide tortine che racchiudono un cuore
cremoso pronto a sciogliersi al primo morso. Natecremoso pronto a sciogliersi al primo morso. Nate
negli Stati Uniti, queste delizie sbarcano finalmentenegli Stati Uniti, queste delizie sbarcano finalmente
in Italia e incontrano la nostra tradizione. Tra lein Italia e incontrano la nostra tradizione. Tra le
tantissime ricette troverete: sfiziosi spuntini datantissime ricette troverete: sfiziosi spuntini da
gustare con il tè o la cioccolata calda, ineditegustare con il tè o la cioccolata calda, inedite
proposte salate, idee per le feste e i più piccoli,proposte salate, idee per le feste e i più piccoli,
originali merende giocose e coloratissime, laoriginali merende giocose e coloratissime, la
rivisitazione della migliore pasticceria italiana erivisitazione della migliore pasticceria italiana e
internazionale in formato... whoopie.internazionale in formato... whoopie.
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Punto cieco: Una fantasia erotica BDSMPunto cieco: Una fantasia erotica BDSM

 Sara è l'ultima persona al mondo che ci si Sara è l'ultima persona al mondo che ci si
aspetterebbe di vedere in un sex club, che èaspetterebbe di vedere in un sex club, che è
esattamente il motivo per cui lo frequenta, peresattamente il motivo per cui lo frequenta, per
sentirsi libera dalla aspettative della sua vitasentirsi libera dalla aspettative della sua vita
quotidiana. Una notte incontra una coppia che cercaquotidiana. Una notte incontra una coppia che cerca
molto di più di un po' di divertimento casuale.molto di più di un po' di divertimento casuale.

Damn good advice (for people with talent!)Damn good advice (for people with talent!)

 DAMN GOOD ADVICE (for people with talent!) is DAMN GOOD ADVICE (for people with talent!) is
an inspirational guide to creativity and success.an inspirational guide to creativity and success.
Presenting iconic lessons from America's 'MasterPresenting iconic lessons from America's 'Master
Communicator', George Lois, this book is a bible ofCommunicator', George Lois, this book is a bible of
breakthrough thinking. A no-holds-barred, in yourbreakthrough thinking. A no-holds-barred, in your
face compendium of lessons for a life lived to the fface compendium of lessons for a life lived to the f
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La stanza numero 2 (Il commissario Montalbano)La stanza numero 2 (Il commissario Montalbano)

 Al racconto di Andrea Camilleri La stanza numero 2 Al racconto di Andrea Camilleri La stanza numero 2
(37 pagine), tratto da Morte in mare aperto e altre(37 pagine), tratto da Morte in mare aperto e altre
indagini del giovane Montalbano (Sellerio 2015), èindagini del giovane Montalbano (Sellerio 2015), è
liberamente ispirato l’episodio omonimo della serieliberamente ispirato l’episodio omonimo della serie
televisiva «Il giovane Montalbano», in onda a partiretelevisiva «Il giovane Montalbano», in onda a partire
dal mese di settedal mese di sette
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What others say about this ebook:What others say about this ebook:

Review 1:Review 1:
consiglio vivamente di compralo.consiglio vivamente di compralo.
le ricette sono fatte molto bene e le foto all'interno sono bellissime.le ricette sono fatte molto bene e le foto all'interno sono bellissime.
ho provato diverse ricette e sono davvero molto buoni.ho provato diverse ricette e sono davvero molto buoni.

 Review 2: Review 2:
Avevamo visto con mia figlia questo libro in un negozio di casalinghi e l'abbiamo acquistato suAvevamo visto con mia figlia questo libro in un negozio di casalinghi e l'abbiamo acquistato su
Amazon per lo sconto. Non ci aspettavamo un libro di ricette così ben fatto: esaustivo, con belleAmazon per lo sconto. Non ci aspettavamo un libro di ricette così ben fatto: esaustivo, con belle
foto che aiutano nella realizzazione di questi dolcetti. Abbiamo fatto quelli tipo sacher e quellifoto che aiutano nella realizzazione di questi dolcetti. Abbiamo fatto quelli tipo sacher e quelli
salati. Il risultato è stato sopra le nostre aspettative. Le ricette sono spiegate in modo semplice,salati. Il risultato è stato sopra le nostre aspettative. Le ricette sono spiegate in modo semplice,
con la prima parte che spiega la ricetta base con tutte le variazioni.con la prima parte che spiega la ricetta base con tutte le variazioni.
Consigliatissimo l'acquisto, non ve ne pentirete!!Consigliatissimo l'acquisto, non ve ne pentirete!!

 Review 3: Review 3:
Bel libro, semplice chiaro con le ricette e le dosi, per ogni ricetta accanto c'è la foto con ilBel libro, semplice chiaro con le ricette e le dosi, per ogni ricetta accanto c'è la foto con il
risultato del dolcetto. Si possono fare anche salati. Ad oggi da quando me lo hanno regalato nonrisultato del dolcetto. Si possono fare anche salati. Ad oggi da quando me lo hanno regalato non
ho sperimentato ancora nulla ma spero presto di mettemi all'opera.ho sperimentato ancora nulla ma spero presto di mettemi all'opera.

 Review 4: Review 4:
Appassionata di cucina mi ha colpito la novità dell'argomento e la facilità della realizzazione delleAppassionata di cucina mi ha colpito la novità dell'argomento e la facilità della realizzazione delle
ricette. L'ho già consigliata alle mie amichericette. L'ho già consigliata alle mie amiche

 Review 5: Review 5:
Ho trovato questo libro davvero interessante: ha delle magnifiche foto, moltissime ricette perHo trovato questo libro davvero interessante: ha delle magnifiche foto, moltissime ricette per
farcie e varianti oltre a spunti creativi per feste a tema. Mi è piaciuto davvero molto e non mifarcie e varianti oltre a spunti creativi per feste a tema. Mi è piaciuto davvero molto e non mi
stanco mai di sfogliarlo in attesa di collaudare le ricette, semplici e golose.stanco mai di sfogliarlo in attesa di collaudare le ricette, semplici e golose.
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