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Leggi ebooks La cucina ligure Chef per Caso PDF,
EPUB, mobi, Cucina i migliori piatti della tradizione ligure
lasciandoti guidare dalle foto e video ricette interattive di
Chef per Caso, la prima scuola di cucina genovese, nata dalla
passione e fantasia di Donatella Ivaldi e Marta Fuselli.
"La Cucina Ligure" è il loro primo eBook con oltre 30 ricette,
consigli e video interattivi per imparare con facilità a
preparare squisiti piatti della tradizione ligure: sfiziosi,
leggeri e adatti ad ogni occasione.
Potrai sfogliare il ricettario sia per categoria che in ordine
alfabetico così potrai trovare facilmente il piatto che desideri
tra antipasti, primi, secondi e dolci.
Ad ogni ricetta è dedicata una scheda dove, oltre agli
ingredienti e alla preparazione, troverai informazioni utili
come il livello di difficoltà e i tempi di cottura.
Puoi evidenziare un passaggio della ricetta semplicemente tenendo premuto il dito nel punto di
interesse e poi trascinandolo fino alla fine del paragrafo desiderato.
Poi fai "tap" sulla parte evidenziata per cambiare il colore o inserire note personali che renderanno
questo libro di cucina sempre più personale e unico.
Le tue note saranno disponibili sinché lo vorrai e potrai consultarle sia in corrispondenza del testo
interessato, che nell'apposita sezione "LE MIE NOTE.", dove saranno organizzate in un comodo
elenco.
Per leggerle rapidamente prova l'innovativa visualizzazione "SCHEDE STUDIO".
Potrai inviare la lista degli ingredienti via email o sms oppure condividere la ricetta attraverso
Facebook e Twitter.
Se hai bisogno di un aiuto in più, tocca l'icona in alto a destra: potrai seguire la ricetta interattiva
con foto esplicative e video delle diverse fasi di preparazione per imparare a cucinare alla perfezione
insieme a Donatella.
Esplora le ricetta interattive tramite i pulsanti di navigazione AVANTI e INDIETRO posizionati sui
lati, oppure tramite l'indice in basso.
Puoi vedere il video a tutto schermo sul tuo iPad o proiettarlo sulla tua Apple TV, puoi mettere il
video in pausa o rivedere quante volte vuoi il punto che ti interessa.
Chiudi la ricetta interattiva toccando la "X" in alto a sinistra.
Il libro include un glossario di oltre 100 termini. Puoi sfogliarlo in ordine alfabetico per pura
curiosità,
oppure richiamare il significato delle parole colorate in arancione facendo tap su di esse all'interno
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delle ricette.
Con "La cucina Ligure" cucinare non avrà più segreti.
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Leggi ebooks La cucina ligure Chef per Caso PDF, EPUB, mobi, Are you looking for la cucina
ligure PDF?. If you are areader who likes to download la cucina ligure Pdf to any kind of
device,whether its your laptop, Kindle or iPhone, there are more options now than ever before.
Perhaps because of the growing popularity of Kindle, or competitors like The Nook, or maybe just
because people want choices, it is now possible to get la cucina ligure Pdf and any kind of Ebook you
want downloaded to almost any kind of device!
Traditionalists may ask, what is so great about downloading la cucina ligure Pdf? You may think
better just to read la cucina ligure Pdf the old fashioned way you know, as in paperbacks or
hardcovers? The answer is that, while print books are great and will never become obsolete, there
are definite advantages to the electronic format. Let uslook at a few of these benefits.
For one thing, it is environmentally friendlier to read la cucina ligure electronically, as you are
saving all that paper. A related benefit is cost. It is much cheaper toread books that you download
than to buy them. If you read lots of books, it can be quite expensiveto buy them. Finally, la cucina
ligure Pdf in electronic format take uphardly any space. If you travel a lot, you can easily download
la cucina ligure Pdf to read on the plane or the commuter train, whereas print books are heavy and
bulky.
Follow this link to read online and download la cucina ligure Pdf from our online library.
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