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SEI GIÀ VEGANO? Grazie a questo libro scoprirai tante buone RICETTE e CONSIGLI UTILI per migliorare la tua DIETA
VEG. NON SEI ANCORA VEGANO? Questo libro ti illuminerà sui tanti benefici che una dieta vegana può offrirti in
termini di SALUTE, BENESSERE, UMORE e FORMA FISICA. Infatti, non tutti sanno che, rispetto agli onnivori, i vegani
sono molto meno soggetti ad ammalarsi di tumore. E non solo! Sapevi, ad esempio, che il consumo eccessivo di alimenti
di origine animale è associate non solo all'insorgere di tumori ma è anche responsabile di affaticamento renale, malattie
cardiocircolatorie e diabete? I cibi Veg, invece, sono tipicamente ANTIOSSIDANTI e questa particolare caratteristica li
rende un vero “toccasana” per il nostro organismo. Detto in altre parole, una corretta DIETA VEGANA È ANTICANCRO!
Forse hai paura di non reggere alla vita da vegano? Beh, considera che superata la prima fase di “abitudine”, inizierai
pian piano a sentirti meglio e questa sensazione positiva ti indurrà a non abbandonare mai più la nuova strada
intrapresa. Ma sai che benefici per l’intestino e la digestione? E poi, non è vero che i vegani hanno meno energie, anzi!
Tantissimi alimenti vegani, infatti, sono stra-ricchi di vitamine e altri principi in grado di trasmettere sin da subito, NUOVA
VITALITÀ e brio alla tua vita. Non sei ancora convinto? Beh, ma non volevo convincerti, ci mancherebbe! Però sappi che
una sezione di questo libro è pensata proprio per darti la possibilità di fare una PROVA VEGANA DI 30 GIORNI.
Pensaci! Solo 30 giorni che potranno CAMBIARE LA TUA VITA! Oppure no, chi può mai dirlo… Però provare non ti costa
niente, no? Ah, last but not least, imperdibili i consigli per una SPESA VEGANA INTELLIGENTE ed ECONOMICA.
Perché ci sono tanti trucchi e segreti da conoscere nel mondo veg, sai? Tipo il discorso sul “mondo bio” o sui finti cibi
vegani… Ma non voglio rovinarti troppe sorprese… Dai, in ogni caso, facci un pensierino e comunque, intanto, continua a
leggermi, non te ne pentirai affatto!
"L'Argentina vi entrerà nel cuore, con l'energia e il fascino di Buenos Aires e con la potenza dei vasti paesaggi. E poi ci
sono gli argentini, con la loro formidabile resilienza, un esempio per tutti noi." La guida comprende: esperienze
straordinarie; personalizza il tuo viaggio; scelte d'autore; avventure all'aperto; il fútbol; la storia del tango; a tavola con gli
argentini.
“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
viaggio.
"Isole tropicali, lussureggianti foreste pluviali e città piene di ritmo creano le premesse per la grande avventura
brasiliana". 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.
Analyses by author, title and key word of books published in Italy.
Giornalista curiosa e buongustaia, Alice nel Paese delle insalate è la prima "insalatologa" italiana, autrice del seguitissimo blog
Insalatamente, dove sperimenta e propone ricette sempre nuove e gustose. Nel libro vengono presentate 365 insalate insolite e sfiziose, con
verdura, frutta, carne, pesce, couscous, pasta, riso, legumi, formaggio e molto altro, per scoprire che l'insalata non è solo un contorno, ma un
piatto completo che racchiude un universo di gusti, ingredienti, consistenze e profumi. Dalla classica niçoise a quella con pollo e curry dal
sapore indiano, dalle molte varianti con patate in stile nordico a quelle dolci a base di agrumi, le ricette seguono la stagionalità dei prodotti e
suggeriscono inoltre tante idee originali per le festività e le ricorrenze del calendario. Per ogni giorno dell'anno viene proposta una ricetta,
semplice da realizzare, bella da vedere e buonissima da gustare, con commenti, informazioni storiche, curiosità, segreti e consigli su tutto ciò
che concerne il mondo delle insalate e dei suoi condimenti, da leggere e da usare tutti i giorni in tutte le stagioni.
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