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Il libro è stato illuminante. Una raccolta di saggezza di facile lettura, imparata nella vita e nel mondoIl libro è stato illuminante. Una raccolta di saggezza di facile lettura, imparata nella vita e nel mondo
aziendale. Niente Eleven di troppo rivelatore, ma rende una buona lettura. Mi è piaciuto molto! Sareiaziendale. Niente Eleven di troppo rivelatore, ma rende una buona lettura. Mi è piaciuto molto! Sarei
perso senza questo calendario. Una settimana Eleven a colpo d'occhio e spazio per scrivere ilperso senza questo calendario. Una settimana Eleven a colpo d'occhio e spazio per scrivere il
programma giornaliero. Facile da trasportare necessario e mi piacciono le immagini. Eleven Vorrei poterprogramma giornaliero. Facile da trasportare necessario e mi piacciono le immagini. Eleven Vorrei poter
produrre trapunte come quelle di questo libro. NON E' BUONO COME PENSO che sia. Ogni volta cheprodurre trapunte come quelle di questo libro. NON E' BUONO COME PENSO che sia. Ogni volta che
Eleven compro un libro di ricette, metto subito alla prova diversi dei loro suggerimenti. Se il cibo ha unEleven compro un libro di ricette, metto subito alla prova diversi dei loro suggerimenti. Se il cibo ha un
sapore terribile Eleven non ho niente di carino da dire sul libro. Ho preso le ricette africane e subito doposapore terribile Eleven non ho niente di carino da dire sul libro. Ho preso le ricette africane e subito dopo
ho provato il Eleven pollo al curry - ho un debole per i grandi piatti di pollo e questi si sono rivelati essereho provato il Eleven pollo al curry - ho un debole per i grandi piatti di pollo e questi si sono rivelati essere
l'acquolina Eleven in bocca e migliori di quelli descritti. Che grande libro e deve avere per ogni cucinal'acquolina Eleven in bocca e migliori di quelli descritti. Che grande libro e deve avere per ogni cucina
che vuole un tocco Elevenche vuole un tocco Eleven
 di diverso che abbia un sapore sensazionale. Prendete qualche copia e condividetela con gli amici di diverso che abbia un sapore sensazionale. Prendete qualche copia e condividetela con gli amici
perché questo libro sarà un Eleven regalo sorprendentemente bello. Non avevo altra scelta se nonperché questo libro sarà un Eleven regalo sorprendentemente bello. Non avevo altra scelta se non
quella di dargli 5 stelle e non vedo l'ora di provare Eleven qualche altra di queste meravigliose ricette.quella di dargli 5 stelle e non vedo l'ora di provare Eleven qualche altra di queste meravigliose ricette.
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