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 Un volume per chi desidera avere a portata di Un volume per chi desidera avere a portata di
mano un ricettario davvero completo. Ricco dimano un ricettario davvero completo. Ricco di
preparazioni per tutti i gusti e per tutte le occasioni,preparazioni per tutti i gusti e per tutte le occasioni,
per variare finalmente il menu di ogni giorno, per chiper variare finalmente il menu di ogni giorno, per chi
ama dedicarsi ai fornelli ma anche per chi ha pocoama dedicarsi ai fornelli ma anche per chi ha poco
tempo. Per affrontare piatti semplici e tradizionali etempo. Per affrontare piatti semplici e tradizionali e
per chi desidera sperimentare ricette più elaborate,per chi desidera sperimentare ricette più elaborate,
saporite pietanze, originali e di grande effetto, idealisaporite pietanze, originali e di grande effetto, ideali
per sorprendere gli ospiti. Il ricettario, ricco di ricetteper sorprendere gli ospiti. Il ricettario, ricco di ricette
e illustrazioni, è strutturato in molti capitoletti,e illustrazioni, è strutturato in molti capitoletti,
secondo una suddivisione che permette al lettore disecondo una suddivisione che permette al lettore di
consultare le preparazioni in modo chiaro e veloce.consultare le preparazioni in modo chiaro e veloce.
Indicazioni sui tempi di preparazione e sul grado diIndicazioni sui tempi di preparazione e sul grado di
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Guida insolita ai misteri, ai segreti, alle leggendeGuida insolita ai misteri, ai segreti, alle leggende
e alle curiosità di Veneziae alle curiosità di Venezia

 Le gondole, le maschere, i colombi, le osterie, il Le gondole, le maschere, i colombi, le osterie, il
ponte dei sospiri, piazza San Marco... Venezia nonponte dei sospiri, piazza San Marco... Venezia non
è soltanto questo: il mito della città lagunare siè soltanto questo: il mito della città lagunare si
rigenera incessantemente, forte di un fascino e dirigenera incessantemente, forte di un fascino e di
un mistero senza eguali, che nei secoli ha stimolatoun mistero senza eguali, che nei secoli ha stimolato
la fantasia di visitatori e abitla fantasia di visitatori e abit

Inquieto: Un thriller paranormaleInquieto: Un thriller paranormale

 "Come Stephen King, sa come spaventare "Come Stephen King, sa come spaventare
davvero." -- Bentley Little INQUIETO Quando ildavvero." -- Bentley Little INQUIETO Quando il
dodicenne Freeman Mills arriva a Wendover, unadodicenne Freeman Mills arriva a Wendover, una
casa famiglia per bambini, è l’occasione per uncasa famiglia per bambini, è l’occasione per un
nuovo inizio. Ma non ci sono seconde possibilità pernuovo inizio. Ma non ci sono seconde possibilità per
FreeFree

Unione europea. TrattatiUnione europea. Trattati

 "L'esigenza di disporre di testi aggiornati impone "L'esigenza di disporre di testi aggiornati impone
una nuova edizione del presente volume. Iluna nuova edizione del presente volume. Il
processo di integrazione europea, come già si èprocesso di integrazione europea, come già si è
ricordato nelle precedenti edizioni, conferma ilricordato nelle precedenti edizioni, conferma il
proprio carattere evolutivo (malgrado gli ostacoli cheproprio carattere evolutivo (malgrado gli ostacoli che
incontra) nonché il dinamismo: con velincontra) nonché il dinamismo: con vel

In difesa di JacobIn difesa di Jacob

 Andy Barber, da più di vent'anni braccio destro del Andy Barber, da più di vent'anni braccio destro del
procuratore distrettuale, è un uomo rispettato, unprocuratore distrettuale, è un uomo rispettato, un
marito e un padre devoto, e ha davanti a sé unamarito e un padre devoto, e ha davanti a sé una
carriera sicura. Sa bene cosa può nascondere lacarriera sicura. Sa bene cosa può nascondere la
vita di una persona, quali colpe possono esserevita di una persona, quali colpe possono essere
taciute, ma la sua è un'esitaciute, ma la sua è un'esi
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