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 Una guida completa rivolta a chi vuole conoscere e Una guida completa rivolta a chi vuole conoscere e
sperimentare l'affascinante mondosperimentare l'affascinante mondo
dell’alimentazione veramente naturale. Tantedell’alimentazione veramente naturale. Tante
informazioni sul crudismo, quando e come nasce, leinformazioni sul crudismo, quando e come nasce, le
scelte alimentari e le motivazioni.scelte alimentari e le motivazioni.
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Come GUADAGNARE e GESTIRE BITCOINCome GUADAGNARE e GESTIRE BITCOIN

 Grazie ad un approccio innovativo, quest’opera Grazie ad un approccio innovativo, quest’opera
unisce strumenti economici, procedurali e statisticiunisce strumenti economici, procedurali e statistici
per operare con i bitcoin a svariati livelli. L’e-book èper operare con i bitcoin a svariati livelli. L’e-book è
stato studiato dagli Autori per essere la guida distato studiato dagli Autori per essere la guida di
riferimento, sia per coloro che entrano ora in questoriferimento, sia per coloro che entrano ora in questo
business, sia perbusiness, sia per

La moto. Oggi guido ioLa moto. Oggi guido io

 "Oggi guido io" è una collana di piccoli racconti, "Oggi guido io" è una collana di piccoli racconti,
dedicata a tutti i mezzi a motore, sia quelli dadedicata a tutti i mezzi a motore, sia quelli da
trasporto che da lavoro: ascolta la storia, guarda letrasporto che da lavoro: ascolta la storia, guarda le
illustrazioni e mettiti al volante: il protagonista sei tu.illustrazioni e mettiti al volante: il protagonista sei tu.
Età di lettura: da 3 anni.Età di lettura: da 3 anni.

Mercato unico e libertà di circolazioneMercato unico e libertà di circolazione
nell'Unione Europeanell'Unione Europea

 Il volume ha ad oggetto gli sviluppi che il diritto Il volume ha ad oggetto gli sviluppi che il diritto
dell'Unione Europea ha fatto registrare, sul pianodell'Unione Europea ha fatto registrare, sul piano
normativo e giurisprudenziale, nell'instaurazione delnormativo e giurisprudenziale, nell'instaurazione del
mercato unico e nella realizzazione delle libertà dimercato unico e nella realizzazione delle libertà di
circolazione al suo interno . Il primo capitolocircolazione al suo interno . Il primo capitolo
riguarda la creazione dell'unione doriguarda la creazione dell'unione do
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Review 1:Review 1:
Ottima guida e le spiegazioni sono di facile comprensione. Le ricette non sono complesse, forseOttima guida e le spiegazioni sono di facile comprensione. Le ricette non sono complesse, forse
non tutti i prodotti sono reperibili nei piccoli paesi ma si tratta di organizzarsi.non tutti i prodotti sono reperibili nei piccoli paesi ma si tratta di organizzarsi.

 Review 2: Review 2:
mi spiace scrivere una pessima recensione ma devo dire che questo libro è stato per me unami spiace scrivere una pessima recensione ma devo dire che questo libro è stato per me una
delusione...ho molti libri sul crudismo scritti da americani e le ricette sono fantasiose e nondelusione...ho molti libri sul crudismo scritti da americani e le ricette sono fantasiose e non
noiose come in questo "solo crudo".....il movimento crudista italiano è vecchio non è ambiziosonoiose come in questo "solo crudo".....il movimento crudista italiano è vecchio non è ambizioso
un po come i nostri politici .......si continua a ricercare di sostituire la carne con qualcosa che dàun po come i nostri politici .......si continua a ricercare di sostituire la carne con qualcosa che dà
la sensazione che sia carne.....ma il punto di essere crudista è quello di andare oltre di vederela sensazione che sia carne.....ma il punto di essere crudista è quello di andare oltre di vedere
tutto sotto un'altro punto di vista....la preocupazoone di dove prendo la vitamine non dovrebbetutto sotto un'altro punto di vista....la preocupazoone di dove prendo la vitamine non dovrebbe
far parte di un libro di cucina....chi ha scritto questo libro non sono dottori.....obbiettivamentefar parte di un libro di cucina....chi ha scritto questo libro non sono dottori.....obbiettivamente
questo libro sembra giustificare come fanno i carnivoli la scelta di una dieta piuttosto chequesto libro sembra giustificare come fanno i carnivoli la scelta di una dieta piuttosto che
ampliare la creatività .....quindi noioso, le ricette non sono espressione di creatività ma di unaampliare la creatività .....quindi noioso, le ricette non sono espressione di creatività ma di una
sostituzione per non patire l'assenza di alcuni alimenti ..........lo sconsiglio vivamente a chi èsostituzione per non patire l'assenza di alcuni alimenti ..........lo sconsiglio vivamente a chi è
intenzionato di comprare questo libro.....non faccio nomi di altri libri crudisti ma chi ha interesseintenzionato di comprare questo libro.....non faccio nomi di altri libri crudisti ma chi ha interesse
in questa dieta vi sono moltissimi libri scritti in inglese che sono ok e anche divertentiin questa dieta vi sono moltissimi libri scritti in inglese che sono ok e anche divertenti

 Review 3: Review 3:
un libro scritto bene, semplice nelle spiegazioni, da usare come manuale anche per chi non èun libro scritto bene, semplice nelle spiegazioni, da usare come manuale anche per chi non è
crudista convinto. fa venire voglia di diventare crudisti.crudista convinto. fa venire voglia di diventare crudisti.

 Review 4: Review 4:
E' il primo libro che leggo nel suo genere, subito mi hanno appassionati gli argomenti, semplici eE' il primo libro che leggo nel suo genere, subito mi hanno appassionati gli argomenti, semplici e
molto formativi. Da consigliare a chiunque che voglia mettere al centro della salute il benesseremolto formativi. Da consigliare a chiunque che voglia mettere al centro della salute il benessere
del proprio organismo.del proprio organismo.

 Review 5: Review 5:
Un buon inizio per il crudismo, tutto viene affrontato in modo molto semplice, forse troppo. LeUn buon inizio per il crudismo, tutto viene affrontato in modo molto semplice, forse troppo. Le
ricette sono semplici e facili.ricette sono semplici e facili.
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