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Sempre occupati a districarci tra mille impegni - casa,
famiglia, lavoro, imprevisti - quante volte abbiamo cenato a
base di pasta in bianco e tonno in scatola perché non avevamo
proprio il tempo per preparare niente di meglio? Quante volte,
stanchi di questi menù deprimenti, avremmo voluto lanciare
un SOS che arrivasse alle orecchie giuste, a un ideale "pronto
soccorso cena" che facesse comparire in tavola pranzi degni
di questo nome, sani e gustosi nel tempo di uno schiocco di
dita? Finalmente il segnale di allarme è arrivato a
destinazione: Benedetta Parodi ha inventato per noi le
perfette ricette "salvacena", ovvero quelle che in 15 minuti ci
permettono di preparare piatti semplici ma buonissimi e perché no - anche di grande effetto! Ma Benedetta ha pensato
anche a chi di tempo ne ha un po' di più e ha dato vita a un
manuale di facilissima consultazione che va incontro a ogni
esigenza, organizzato in modo che sia sempre comodo trovare
ciò che si cerca. Gli antipasti, i primi, i secondi e i dolci sono
ordinati per tempo di realizzazione: da quelli che si preparano
in un quarto d'ora, ai piatti da 30 minuti, fino a quelli un po' più elaborati da fare quando si ha più di
mezz'ora a disposizione. E grazie ai ricchissimi indici degli ingredienti, delle portate e dei tempi di
preparazione ci vorrà un attimo per trovare la ricetta che fa al caso nostro. E Benedetta non si è
fermata qui: per la prima volta, infatti, TUTTE le ricette sono illustrate da fotografie scattate da lei
in persona, per rendere immediata la verifica del risultato raggiunto. Ma solo di quello estetico: per
quanto riguarda il gusto, Benedetta è una garanzia! Allora, che aspettate: È PRONTO!
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Bestseller List [Scarica libri Gratis]
[PDF]

L'ultima notte
https://free.dbsbook.net/it?book=699290864&c=it&format=pdf

Se vuoi superare il limite&#xa0; Devi vivere senza freni Dall’autrice della serie bestseller
The Storm Quando ha deciso di seguire la sua passione e diventare un meccanico di auto
da corsa, Andressa “Andi” Amaro si è imposta una sola regola: mai innamorarsi di un...

[PDF]

Una bugia per farti innamorare
https://free.dbsbook.net/it?book=699290864&c=it&format=pdf

Può, una semplice bugia, trasformarsi nella più bella storia d’amore? Sutton è a un passo
dalla laurea, quando sua sorella Chloe s’iscrive alla stessa università, portando
scompiglio nella sua vita già divisa tra l’impegno come femminista e...

[PDF]

After
https://free.dbsbook.net/it?book=699290864&c=it&format=pdf

LA STORIA D'AMORE CHE HA GIÀ CONQUISTATO OLTRE UN MILIARDO DI LETTORI.
UN FENOMENO MONDIALE. Acqua e sapone, ottimi voti e con un ragazzo perfetto che
l'aspetta a casa, Tessa ama pensare di avere il controllo della sua vita. Al primo anno di
college, il suo futuro sembra già...

[PDF]

Tutti i colori del cielo
https://free.dbsbook.net/it?book=699290864&c=it&format=pdf

Certi incontri sono scritti nel destino Dall’autrice del bestseller Tutta la pioggia del cielo
Liam Morgan è un giovane falegname, all’apparenza un uomo tutto d’un pezzo, ma che
nasconde delle inaspettate debolezze: ha mille ansie e mille fobie che gli fanno fare, il...

[PDF]

Un'altra strada
https://free.dbsbook.net/it?book=699290864&c=it&format=pdf

Le idee del presente e le scelte per un futuro da costruire. IL NUOVO LIBRO DI MATTEO
RENZI. Come può ripartire un percorso riformista per l’Italia? Come fare tesoro degli
errori commessi e delle mosse vincenti in un racconto che rinnovi il senso di una sfida?
Come disegnare il futuro...
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La ragazza nell'acqua
https://free.dbsbook.net/it?book=699290864&c=it&format=pdf

Autore del bestseller La donna di ghiaccio Oltre 2 milioni di copie vendute Il detective
Erika Foster ha appena ricevuto una soffiata che le indica il luogo in cui è nascosta la
prova per sventare un grosso traffico di droga. Seppure sospettosa, ordina la
perquisizione di una cava in disuso...

[PDF]

Bianco letale
https://free.dbsbook.net/it?book=699290864&c=it&format=pdf

UN'INDAGINE PER CORMORAN STRIKE Quando il giovane Billy, in preda a una grande
agitazione, irrompe nella sua agenzia investigativa per denunciare un crimine a cui crede
di aver assistito da piccolo, Cormoran Strike rimane profondamente turbato. Anche se
Billy ha problemi mentali e fatica a...

[PDF]

Un maledetto lieto fine
https://free.dbsbook.net/it?book=699290864&c=it&format=pdf

«Bianca Marconero sa bene come arrivare al cuore del lettore.» Coffee and Books
Dall’autrice del bestseller Un altro giorno ancora Agnese ha diciannove anni, è la figlia di
un senatore piuttosto influente e ha ricevuto un’educazione rigida. Le piace disegnare ma
ha...

[PDF]

The Risk
https://free.dbsbook.net/it?book=699290864&c=it&format=pdf

A new standalone novel from New York Times and international bestselling author Elle
Kennedy! THE RISK takes you back to the world of hot hockey players, feisty heroines,
bro banter, and steamy scenes….
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Respect
https://free.dbsbook.net/it?book=699290864&c=it&format=pdf

«Jay Crownover non delude mai!» Breaking Point Series C’era una volta la bellissima
principessa Karsen. La sua, però, non è una favola come le altre. Karsen viveva in un
regno di malvagità e corruzione, ma al riparo dagli orrori del mondo. Ignara della...
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