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 Il libro prende in esame i quindici sub-dosha della Il libro prende in esame i quindici sub-dosha della
tradizione ayurvedica, indicandone le caratteristichetradizione ayurvedica, indicandone le caratteristiche
psicosomatiche, energetiche, fornendo suggerimentipsicosomatiche, energetiche, fornendo suggerimenti
per il trattamento attraverso olii essenziali e puntiper il trattamento attraverso olii essenziali e punti
marma.marma.
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 Cambia musica al tuo studio! Mp3Slide di Unicorn è Cambia musica al tuo studio! Mp3Slide di Unicorn è
un nuovo sistema di apprendimento che rende loun nuovo sistema di apprendimento che rende lo
studio veloce ed efficace grazie all’abbinamento distudio veloce ed efficace grazie all’abbinamento di
un libro in slide con dei file mp3. Gli Unicorn fissanoun libro in slide con dei file mp3. Gli Unicorn fissano
in maniera indelebile i concetti chiave di opere,in maniera indelebile i concetti chiave di opere,
autori, correnti ed eventi, utiautori, correnti ed eventi, uti

Il sentiero Selvaggio BluIl sentiero Selvaggio Blu

I segreti della tavola di Montalbano. Le ricette diI segreti della tavola di Montalbano. Le ricette di
Andrea CamilleriAndrea Camilleri

 Un'indagine sull'universo gastronomico di Andrea Un'indagine sull'universo gastronomico di Andrea
Camilleri, espresso attraverso il suo illustreCamilleri, espresso attraverso il suo illustre
personaggio: il commissario Montalbano, goloso epersonaggio: il commissario Montalbano, goloso e
continuamente affetto da un "pititto" smisurato. Necontinuamente affetto da un "pititto" smisurato. Ne
viene fuori un'antologia gustosa come una tavolataviene fuori un'antologia gustosa come una tavolata
ben imbandita, con rievocazioni di alimenti e pietaben imbandita, con rievocazioni di alimenti e pieta
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