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Dal b&b vista Arno che costa quanto un ostello, agli imperdibili indirizzi per comprare il Chianti
sfuso, al miglior lampredotto in città. Un vademecum urbano che racconta una Firenze bella, vivace,
inaspettatamente accessibile.
"Epicentro delle arti. Capitale culinaria e dello shopping. Creatrice di mode e tendenze. New York
vanta molti primati e ha qualcosa di irresistibile per tutti." 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. In questa guida: mappa del Met; itinerari a
piedi; guida a Central Park; divertimenti.
Roberto Riva ha costruito la sua fama di “re dei barman” in anni di aperitivi e nottate interminabili
spese dietro al bancone di alcuni dei bar più noti della Lombardia. I suoi studi di chimico lo hanno
reso un fine miscelatore di spiriti, mentre la sua passione per i libri e per il pensiero fi losofi co
lo ha portato nel corso del tempo a sviluppare una vera e propria fi losofi a del cocktail che fi
nalmente trova dimora nelle pagine di questo libro. Una lettura divertente, che mescola il piacere
“moderno” del drink con il pensiero arcaico, tracciando così un itinerario non soltanto concettuale, ma
gustativo, olfattivo e visivo. In questo viaggio attraverso luoghi e personaggi, l’interazione tra fi
losofi a, musica, scrittura e ricette (sia classiche sia innovative) ci conduce verso la consapevolezza
che la preparazione di un cocktail rappresenta quasi un percorso alchemico. Non resta che prendere
posto al bancone di Roberto Riva e lasciarsi raccontare da un barman-alchimista la magia del cocktaill.
Filosofia del cocktail
Incubi & Delitti - Lulu Mag num. 03
Sarajevo e Mostar Pocket
Roma Pocket
Cocktail per tutti i gusti. Una guida infografica per la preparazione di 200 cocktail
“Questa incantevole città sul mare ha una cultura millenaria, straordinari capolavori architettonici, ristoranti e locali
d'eccellenza" (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. Itinerari in città; la Sagrada Familia
in 3D; il meglio di ristoranti e locali; il genio di Gaudì.
Caleidoscopio di colori e profumi, isola tra le più belle e affascinanti del Mediterraneo, l'Elba è un tesoro da scoprire in
ogni angolo e in tutte le stagioni: le spiagge da sogno, i verdi boschi solcati da sentieri, i borghi medievali arroccati sui
fianchi dalle montagne sono una continua gioia per gli occhi e per la mente. E poi c'è Pianosa, un paradiso naturalistico
che reca ancora le tracce di un passato ingombrante ma suggestivo. Visitate le residenze napoleoniche, salite al Forte
Falcone, godetevi il panorama dal Castello del Volterraio, passeggiate tra gli antichi borghi di pescatori. E se volete
scoprire la vera essenza dell'Elba, indossate scarpe comode e salite in montagna, tra borghi e chiesette nascoste fra i
boschi.
Nel paese che vanta il maggior numero di siti UNESCO al mondo, la Lombardia è la regione che ne ha di più: la sua
mirabile stratificazione culturale, le tante tracce del passato miste a un presente che guarda al futuro ne fanno una
destinazione tutt'altro che secondaria. In questa guida: storia e cultura; enogastronomia; ambiente; itinerario
cicloturistico lungo il Po.
Isola d'Elba e Pianosa Pocket
I 500 viaggi più spettacolari.
Spartacus International Gay Guide
Dove mangiano e bevono i grandi cuochi d'Italia
Barcellona

Questo volume presenta 500 esperienze di viaggio tra le più affascinanti del mondo. Ricco di fotografie, informazioni aggiornate e
interessanti approfondimenti, è curato da un gruppo selezionato di scrittori di viaggio di National Geographic e mette in luce la
parte migliore del mondo. Offrendo una vasta gamma di itinerari distribuiti in ogni continente, queste pagine sono la risorsa
perfetta per i viaggiatori che amano l'avventura, dalle escursioni in cima al Kilimangiaro ai tour in mountain bike in Transilvania, e
per quelli alla ricerca di esperienze più specifiche, dai musei più esclusivi del mondo, alle mete gastronomiche più allettanti, ai tour
di arte urbana più interessanti, e molto altro ancora. Tutti i capitoli presentano fotografie, cartine a colori e consigli pratici per
aiutare a organizzare il proprio viaggio, con indicazioni sui mezzi di trasporto, sul migliore periodo di visita e su quali sono i luoghi
d'interesse imperdibili. Le top 10, esperienze extra appositamente selezionate per questo libro, si potranno trasformare in
avventure assolutamente straordinarie e indimenticabili. Utile e stimolante, questo libro è una risorsa inesauribile per chi ama
esplorare il mondo e conoscere le sue meraviglie.
"La Norvegia va vista almeno una volta nella vita e il segreto del suo fascino è straordinariamente semplice: è un paese bellisimo."
In questa guida: Il meglio di Oslo; I sami norvegesi; Attività all'aperto; Animali e natura.
"Dalle montagne dell'Appennino alle spiagge infinite della Riviera, passando per le città d'arte; la varietà dell'Emilia-Romagna è la
sua ricchezza, l'accoglienza che riscalda il cuore è la sua anima". 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. In questa guida: il Po e il suo delta; La Via
Francigena; a tavola in Emilia-Romagna; viaggiare con i bambini.
Croazia
Emilia Romagna
New York City
Barcellona Pocket
Madrid. Con cartina

È un romanzo storico, Il Paese che uccide le donne, un libro che, attraverso personaggi
di fantasia, racconta col piglio del reportage il Messico contemporaneo. Un Paese in cui
Page 1/4

Download Free Cocktail Per Tutti I Gusti Una Guida Infografica Per La Preparazione Di 200 Cocktail
per quasi tutti è difficile vivere, ma per una donna ancora di più. Paul e Dana sono,
così, i protagonisti di una storia corale che ha per sfondo l’intero Paese, il cui cancro
storico si chiama droga e la cui realtà, nell’ultimo decennio – il più violento in
assoluto – è ben spiegata dal numero di omicidi: oltre 215mila, pari a uno ogni 23
minuti. Un Paese “fantoccio” in mano ai narcotrafficanti, che vanno a braccetto con pezzi
delle istituzioni. Un Paese dove con sessanta euro si può affittare un killer. Dove i
femminicidi sono all’ordine del giorno. E dove i poliziotti proteggono i delinquenti e
gli innocenti vengono torturati per confessare crimini mai commessi. “Una frase del libro
di Carrisi spiega tanto del Messico di ieri e di oggi: chi si affida allo Stato per
chiedere giustizia scopre presto che è quello stesso Stato a essere complice dei crimini
che ha denunciato”. (Riccardo Noury)
"Percorso da stradine piene d'atmosfera che nascondono minuscoli giardini, boutique e
caffè accoglienti, il centro di Amsterdam con i suoi canali è circondato da quartieri
emergenti dove edifici postindustriali ospitano imprese creative". In questa guida: in
bicicletta, locali e vita notturna, arte architettura e design, gite di un giorno.
Pensi di non avere abbastanza tempo per preparare pasti e snack sani e deliziosi? Ti
piacerebbe avere più energia, sentirti più felice e in forma ogni giorno? Vorresti avere
un'abbondante scorta di ricette appetitose, facili e veloci a portata di mano? Se la
risposta è sì, questo è il libro che fa per te! Gli estratti sono il modo più semplice e
rapido per trasformare la vita di tutti i giorni. Queste ricette di estratti di frutta e
verdura fresche e ricche di vitamine possono aiutarti a perdere peso, dare una marcia in
più al tuo metabolismo e purificare l'organismo. ALL'INTERNO SPECIALI OMAGGI PER I NOSTRI
LETTORI! Il vantaggio principale degli estratti è che consentono di mangiare più frutta e
verdura. Nella società industriale in cui viviamo può essere difficile consumare cibo
sano e gli estratti possono essere un valido aiuto. Combinateli con uno stile di vita
sano ed avrete la chiave per una buona salute e un corpo invidiabile. CHE ASPETTATE,
ACQUISTATE LA VOSTRA COPIA!
Milano e Lombardia
Madrid
Una tribù che viaggia
Portogallo
Roma - Travel Europe
Succhi: Estratti: ricette deliziose per tutti i gustiBabelcube Inc.
“New York è una delle città più seducenti del mondo, dove tutti trovano qualcosa di
irresistibile: pregtigiose sale da concerto, bar e ristoranti rinomati e affascinanti quartieri
con gente proveniente da ogni angolo del globo" (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. I quartieri a piedi; Central Park in 3D; mappa del Met; sulla tavola dei newyorkesi.
Nuova edizione aggiornata per la Guida Traveler Croazia in un formato pratico da portare con sé,
comprende una sezione introduttiva che racconta la storia e la cultura del Paese; seguono una
serie di itinerari dettagliati, suddivisi per zona, che accompagneranno i lettori alle
destinazioni più celebri e imperdibili ma anche verso mete più insolite e meno note. Completano
ciascuna guida una sezione dedicata alle informazioni pratiche (numeri utili, trasporti, hotel e
ristoranti, eventi, guida allo shopping) e una comoda mappa estraibile. Tutto ciò che serve per
il proprio viaggio indimenticabile! Guida completa e aggiornata con mappa estraibile. Splendide
fotografie, box di approfondimento, disegni e mappa tematizzata per illustrare gli itinerari.
Tutte le informazioni pratiche necessarie: numeri utili, trasporti, hotel e ristoranti, eventi,
guida allo shopping.
Happy hour. 100 ricette di cocktail e stuzzichini
Succhi: Estratti: ricette deliziose per tutti i gusti
Spagna
New York City. Con mappa estraibile
"Maiorca, celebre e bellissima meta del Mediterraneo, vi accoglie con incantevoli spiagge, cieli azzurri,
montagne remote e borghi ricchi di storia, arroccati sulle colline" (Damian Harper, autore Lonely Planet).
Escursioni a piedi e in auto; attività all'aperto; cucina locale; viaggiare con i bambini.
"Una scena culturale vivace, un ricco panorama gastronomico e avventurosi itinerari on the road: il fascino del
Canada va ben oltre la natura spettacolare e l'infinita varietà dei paesaggi" (Korina Miller, autrice Lonely
Planet). Il secondo paese più grande del mondo ha un'infinita varietà di paesaggi. Alte montagne, scintillanti
ghiacciai, spettrali foreste pluviali e spiagge remote per un totale di sei fusi orari. Il Canada è perfetto per le
attività all'aperto e le avventure non mancano. I meno spericolati potranno sorseggiare un caffè au lait
accompagnato da un croissant a Montréal; abbuffarsi di noodles in uno dei mercati asiatici notturni di
Vancouver; lasciarsi trascinare dai violini di una festa celtica sulla Cape Breton Island o scendere in kayak tra
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villaggi nativi e foreste pluviali a Haida Gwaii. E ancora partecipare a uno dei tanti e famosi Festival che
svolgono un ruolo di primo piano nel panorama culturale del paese. In quesa guida: itinerari panoramici; attività
all'aperto; regioni vinicole; natura e ambiente. Contiene: Ontario, Québec, Nova Scotia, New Brunswick, Prince
Edward Island, Newfoundland e Labrador, Manitoba, Saskatchewan, Alberta, British Colombia, Yukon Territory,
Northwest Territories, Nunavut.
Questo libro in apparenza sembra semplice ma tratta temi attuali per qualsiasi lettore, che nell’iniziare a leggere
diventa curioso, misterioso, con la voglia di sapere cosa succederà. Può immaginare ma solo alla fine capirà, e
poi ci sarà una sorpresa che in pochi hanno la fortuna di avere. È un libro che ti invoglia a leggere ancora dalla
prima pagina perché si vuole capire, e posso dire che è pieno di verità, perché un uomo non può vivere bene
senza l’amore e la speranza.
Guida anticrisi alla città più chic d’Italia
Canada
Perù
Canada occidentale
Mistero, luce, amore e speranza
Avvolgendovi nel calore abbagliante della sua luce, Palermo stimolerà senza sosta i vostri sensi. Saprà sorprendervi con gli aromi del cibo di
strada, l'esuberanza del barocco, il vociare dei mercati e la vivacità grazie alla quale è stata eletta Capitale Italiana della Cultura 2018. A
conquistare definitivamente saranno però i suoi imprescindibili paradossi: assecondate il ritmo della città e in un attimo vi scoprirete incantati di
fronte a un palazzo diroccato così come al tripudio d'oro di Monreale. In questa guida: cartine di ogni zona; itinerari a piedi; giorno per giorno;
suggerimenti indipendenti al 100%.
"Nessuna città al mondo è più vivace di Madrid, un posto elettrizzante la cui energia trasmette un messaggio semplice: qui la gente sa veramente
come godersi la vita". 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.
"Mix inebriante di rovine, arte sublime e vivace vita di strada, la capitale d'Italia è una delle città più romantiche e affascinanti al mondo". Dritti
al cuore di Roma: le esperienze da non perdere, alla scoperta della vita in città, itinerari a piedi e giorno per giorno, il meglio di ogni quartiere,
ristoranti, locali, shopping e architettura.
Norvegia
Palermo Pocket
Amsterdam
Firenze low cost
Viaggi top a prezzi pop
Barcellona è una delle città più esaltanti del mondo, che offre gioielli architettonici modernisti, spiagge baciata dal sole e vicoli medievali in cui
si celano ristoranti e bar molto originali. La capitale catalana vanta un ricchissimo patrimonio storico e artistico che spazia dalla rovine
romane alle gallerie con i dipinti di Picasso. La visita alle imponenti cattedrali gotiche, le emozionanti partite del FC Barcellona e le serate in
cocktail bar d'epoca sono alcune delle tante esperienze che vi attendono a Barcellona. In questa guida: cartine di ogni quartiere; itinerari a
piedi; giorno per giorno; suggerimenti indipendenti al 100%.
Museo a cielo aperto, Caput Mundi, Capitale della cristianità, Città Santa: Roma è una metropoli spumeggiante che mostra le vestigia del suo
grande passato. È forse la città che, fin dall'antichità, è stata raccontata maggiormente, fra poesia, letteratura e grande schermo. Gli itinerari
descritti in questa guida vi portano in viaggio nel tempo dall'antica Roma ai giorni nostri. Per scoprire i luoghi e i quartieri più affascinanti della
Roma di oggi, quella delle fontane e dei chiostri nascosti, degli splendori papali e della vita popolana e mondana di Trastevere. Tra storia e
nuove tendenze architettoniche dalle grandi archistar mondiali, che sono intervenute nel tessuto della città sposando la contemporaneità alle
sue antiche bellezze. Che siano 48 ore o più, che sia vacanza o business, la guida Roma di Travel Europe ha selezionato il meglio della città
tra nuovi indirizzi e luoghi di culto, design e tradizione, low budget e mete esclusive. La guida consente di ottenere rapidamente info, itinerari,
tips su shopping, musei, hotel, caffè, ristoranti e locali notturni. Completano lʼopera il manuale di conversazione, la cartina della città divisa
per aree e la mappa dei trasporti.
“La Spagna ama la vita, ha la musica nell'anima e in tutto il paese la passione per la buona tavola è viscerale come quella per la natura
selvaggia" (Anthony Ham, 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 dʼautore: i luoghi più famosi e quelli meno
noti per rendere unico il tuo viaggio. A tavola con gli spagnoli; illustrazioni in 3D; arte e architettura; attività all'aperto.
Germania
Il Paese che uccide le donne
Barcellona, Costa Brava e Baleari. Guida completa
Maiorca
Itinerari da sogno

Dove mangia la pizza Klugmann? Dove ordina le tagliatelle Bottura? Dove prende il caffè Cracco? Dove compra il pane
Sultano? Dove si prende un fritto Caruso? Dove si fa una birra Niederkofler? Qual è il cocktail bar in cui Scabin finisce la
serata? Lo spiedo più amato da Uliassi? Dal Trentino alla Sicilia, i nostri 164 “consiglieri” i hanno indicato 981 indirizzi che
vanno dal ristorante al cibo di strada, dall’osteria alla pasticceria, dalla pizzeria allo speakeasy: l’Italia è ricca di indirizzi
squisiti, molto dei quali però fuori dai riflettori. Per trovarli – che siano una piccola trattoria di provincia o una rosticceria del
centro storico – c’è bisogno di un consigliere di fiducia. Anzi, di 164.
"Spiagge baciate dal sole, castelli medievali e stradine illuminate da lampioni sono lo scenario per le scoperte casuali che
si fanno viaggiando nel meraviglioso Portogallo". In questa guida: attività all'aperto, fuori dai percorsi più battuti, a tavola
con i portoghesi, viaggiare in famiglia.
Disoccupato a trentacinque anni e abbandonato anche dalla fidanzata di una vita, Fabio si ritrova costretto a tornare a
casa dai genitori. Alterna la ricerca di un lavoro alla stesura di un romanzo in un locale, dove conosce Sarah, barista
vivace e allegra con cui inizia una storia di sesso e amore. Fino a quando non si imbatte in un misterioso libro «vivente»
che sembra rivolgersi direttamente a lui e lo precipita in un mondo di ansie e di malvagità. Solo l’amore per Sarah e per i
suoi genitori potrà illuminare la strada verso la salvezza per lui e per i suoi cari.
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Il libro nero
Sardegna
“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.
Ha un cuore fitto di minareti, cupole a cipolla e guglie verso cui cui sembra convergere tutto, gli imponenti
simboli della modernità all'orizzonte come le graziose casette dalle tinte pastello che ne punteggiano le colline
circostanti. E questo potere di attrazione è la chiave del fascino magnetico di Sarajevo, la città dove l'Est
incontra l'Ovest e una vivace capitale europea che sa rimanere a dimensione d'uomo. In questa guida cartine
per ogni zona; itinerari a piedi; i consigli di chi ci vive; i suggerimenti degli esperti; contenuti indipendenti al
100%.
Godersela da signori e spendere poco? Si può. Non sembra vero, ma è possibile. Se lo sapete, bene. Se non lo
sapete, ecco una piccola guida che propone venti viaggi nell'Italia più charmant e, nello stesso tempo, più
economica. Venti short - breaks in cui siamo andati a scovare, con attenzione maniacale, quelle occasioni rare
- ma sempre più frequenti - in cui è possibile stare al top spendendo pop.
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