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Via Chanel N°5 - I love Chanel - Natale da Chanel 3
romanzi in 1 Romantico e unico, proprio come te Tre
cose non passano mai di moda: il tubino nero, il
rossetto rosso e il vero amore.
possibile
assomigliare a una delle pi grandi icone dello stile,
indipendente, bella ed elegante come Coco Chanel?
Rebecca ha trentatr anni, pi di cento paia di
scarpe, un armadio pieno di tubini neri, completi di
tweed e una smisurata passione per la magnifica
Coco.
romantica, sognatrice e follemente
innamorata di Niccol , che sta per raggiungere a
Milano... Catapultata nella metropoli, Rebecca si
tuffa nell’intensa vita mondana ma le cose non
vanno proprio come previsto... Dopo aver trascorso
un periodo a Parigi, Rebecca
partita per New York,
dove dovr dirigere una delle filiali dell’agenzia per
cui lavora. Affronta con grande entusiasmo il nuovo
incarico e la vita nella Grande Mela, la citt che ha
rilanciato la mitica Chanel quando la sua carriera
sembrava in declino. Ed
proprio tra le pagine del
diario di una donna vissuta ai tempi della sua eroina
che Rebecca si perde: storie che parlano di tempi
lontani, scelte difficili e di una donna che forse era
una spia... Ma la vita di Rebecca non
meno
rocambolesca e per il momento non ancora
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destinata a trovare pace. Un’autrice da oltre 250.000
copie Il suo stile ha conquistato tutti La sua classe
ha scalato le classifiche Hanno scritto dei suoi libri:
«Ogni donna pu essere unica, basta volerlo. E la
storia di Rebecca lo dimostra.» Vanity Fair «Ecco
come sopravvivere alle tempeste sentimentali.» Il
venerd di Repubblica «Se a fare da filo conduttore
sono gli aforismi della Chanel, quello che ne esce
un bel manuale di sopravvivenza per ragazze. [...]
Una storia che parla di amori e moda, traslochi e
sogni, ambizioni e amicizia.» TuttoLibri – La Stampa
Daniela Farnese nata a Napoli e ha vissuto in giro
per il mondo prima di fermarsi a Milano. Ha una
laurea in Lingue orientali, la passione per il vino e
due gatti. Collabora con agenzie di comunicazione,
produzioni cinematografiche, riviste, radio e TV. Dal
2003 cura il seguitissimo blog
www.dottoressadania.it. Con la Newton Compton ha
pubblicato 101 modi per far soffrire gli uomini, Via
Chanel N°5, I love Chanel, A noi donne piace il
rosso e l’ebook Un’estate con le amiche. Natale da
Chanel
il terzo episodio della vita di Rebecca
Bruni.
Hoenir il druido
un epic fantasy, ambientato in una
terra di un non meglio imprecisato passato (o
futuro?), la cui esistenza sembra sconvolta da alcuni
sinistri presagi; dal duplice piano di lettura: da una
parte ci sono le vicende dei protagonisti, i quali si
muovono in un mondo devastato da un Cataclisma,
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che ha riportato la civilt ad uno stato che assomiglia
molto al nostro Medioevo; dall’altra, un misterioso
scriba raccoglie fogli e pergamene del passato, alla
ricerca del filo conduttore di una Profezia, e riscopre
le leggende della mitologia ellenica e nordica:
l’antica ed eterna storia dell’umanit che, nei
momenti di grande difficolt , riesce a riprendersi
raccogliendo e mettendo in ordine i “cocci” del
proprio passato. Le due storie si intrecciano ed
intersecano tra di loro e ben presto quattro ragazzi,
poco pi che adolescenti, scoprono di essere
destinati ad avere una parte rilevante in una svolta
epocale, da cui dipende il destino dell’intero
universo: le forze del Caos vogliono rientrare nella
nostra dimensione e fagocitarla tutta! Hoenir il druido
si lega al senso del meraviglioso in quanto i
protagonisti sono chiamati a confrontarsi con la
natura che li circonda, con la loro storia personale e
con quella della loro civilt ; si scontrano, in tal
senso, concezioni diverse della vita: la razionalit di
Crise (sacerdotessa di un culto ispirato allo studio
della logica e della filosofia), l’emotivit di Autolico
(che segue, senza neanche troppa convinzione, il
culto di Haimal, che privilegia sentimenti e passioni),
l’empatia di Hoenir (un druido dedicato al culto della
natura), il buon senso - semplice e spicciolo ma
efficace - del fabbro Kowen. In che modo queste
caratteristiche tra loro apparentemente incompatibili
possano armonizzarsi tra di loro, sar il lettore a
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scoprirlo, in questo viaggio che si interroga sul
valore della storia e della tradizione, sulla grandezza
della propria forza interiore e sull’importanza dei
messaggi che la natura ci trasmette attraverso il
Wyrd.
Breathe
Dalla natura alla tavola. Buoni da mangiare: erbe e
frutti selvatici delle vallate dei Nebrodi
Cereali e legumi nella dieta per la salute
Combinazioni alimentari per la salute
Bellezza da bere. Tisane, infusi ed estratti per il tuo
benessere
Se l’amore avesse un profumo, sarebbe
Chanel N°5 È possibile assomigliare a
una delle più grandi icone dello stile,
indipendente, bella, desiderata ed
elegante come Coco Chanel? Rebecca ha
trentatré anni, più di cento paia di
scarpe, un armadio pieno di tubini
neri, completi di tweed e una smisurata
passione per la magnifica Coco. È
romantica, sognatrice, e follemente
innamorata di Niccolò, che sta per
raggiungere a Milano, dopo un anno di
relazione a distanza. Un nuovo lavoro
come wedding planner, una vita vicino
all’uomo che ama: la felicità sembra a
portata di mano. Ma una brutta sorpresa
è in agguato: appena giunta nella
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metropoli, Niccolò le confessa di
essersi innamorato di un’altra. Rebecca
si ritrova così in una città che non
conosce e con il cuore a pezzi. Ma il
suo mito, la grande Coco, come avrebbe
reagito? Indossando degli enormi
occhiali scuri, alzando la testa in
segno di sfida, non avrebbe mai
permesso a un uomo di schiacciare il
suo spirito ribelle e
anticonvenzionale! «Per essere
insostituibili bisogna essere unici», e
forse Niccolò, unico non lo era. Dopo
intere giornate chiusa a casa, Rebecca
è pronta a voltare pagina: si tuffa
nell’intensa vita mondana milanese e,
con lo stile della sua eroina, assapora
la sensazione di sentirsi una donna
cercata e desiderata. Resterà un’eterna
mademoiselle, come l’intramontabile
Coco? O forse il destino le riserverà
sorprese inattese e capaci di
rivoluzionare la sua vita? Una ragazza
che credeva nell’amore. Una stilista
che ha rivoluzionato l’idea di
femminilità. Due donne che non hanno
mai smesso di sognare. È possibile
assomigliare a una delle più grandi
icone dello stile, indipendente, bella,
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desiderata ed elegante come Coco
Chanel? Daniela Farnese è nata a Napoli
e vive tra Milano e Padova. Ha un
passato da attrice teatrale e una
laurea in Lingue e Letterature
Orientali. Lavora da anni come
organizzatrice di eventi e collabora
con agenzie di comunicazione, enti
culturali, riviste, radio e TV. Dal
2003 cura il seguitissimo blog
www.dottoressadania.it, in cui parla di
satira, sesso, libertinaggio e amore.
Via Chanel N°5 è il suo primo romanzo.
Nel 2011 ha pubblicato per la Newton
Compton 101 modi per far soffrire gli
uomini.
Segreti e consigli che spaziano dalla
cura del corpo e della pelle con
maschere e prodotti di bellezza
realizzati in casa, alle regole auree
per una perfetta manicure e pedicure;
dai rimedi di bellezza per lui, alla
realizzazione di una Beauty spa
casalinga. Per finire con il
parrucchiere fai-da-te: shampoo,
maschere, impacchi e tinture preparati
in casa. Un “consigliere di bellezza
tascabile” da tenere sul comodino, per
ritrovare il piacere di curare il
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proprio aspetto secondo natura: il
tutto, salvaguardando il portafoglio!
Digitopressione. Localizzazione e
stimolazione dei punti ad effetto
terapeutico
Estetista fai-da-te. Bellissime con
pochi euro Beauty e bellezza
8
Come rimanere in forma risparmiando su
centri estetici, spa e parrucchieri
Guarire con i fiori di Bach. Guida
pratica alla floriterapia
“Produrre latte è normale, come produrre sudore o lacrime. Ma
sappiamo anche che, proprio perché fisiologico, l’allattamento è
un processo delicato e la mancanza di rispetto per le sue regole,
dettata da ignoranza o superficialità, può turbarlo e renderlo
molto difficile o addirittura impossibile.”Il fatto che
l’allattamento sia naturale non vuol dire necessariamente che sia
anche facile. Spesso, sono proprio i primi giorni quelli che
determinano la riuscita o meno dell’allattamento, nel senso della
sua esclusività o durata.Non che non sia possibile recuperare
anche situazioni problematiche: al contrario, quasi ogni problema
può essere risolto, come dimostrano le madri che ristabiliscono la
lattazione anche dopo una interruzione.Questo libro, con un
taglio molto concreto e ricco di informazioni e consigli, sarà una
guida preziosa per tutte le mamme che desiderano fare
dell’allattamento un’esperienza positiva, gratificante ed
essenziale per sé e il proprio bambino.La gravidanza, il periodo
giusto per informarsi e prevenireLe prime ore, i primi giorni: le
basi per una buona partenzaCome, dove, quando: imparare a
poppare, imparare ad allattareL’allattamento “dolente”: tanti
consigli per tanti problemiNon solo seno e latte: la cura del bebè a
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360°.
Piante molto diffuse, conosciute da secoli per le loro numerose
proprietà, sambuco, menta e melissa sono utilissime anche oggi
per il nostro benessere.
Allattamento
alimentazione sana, apporto di vitamine e minerali, igiene
intestinale, implicazioni psicologiche
Correre per vivere meglio
Enciclopedia degli olii essenziali
Vivere meglio con il feng shui. Abitare e lavorare in armonia
La guida riguarda il territorio dei Nebrodi –
isola nell'Isola – in Sicilia, per un aspetto
particolare ma che negli ultimi tempi interessa
un numero crescente di persone, ossia la
raccolta e l'uso in cucina di erbe e frutti
selvatici, ormai quasi un intreccio culinario e
gastronomico fra sguardo sul passato, interesse
per gli usi degli altri e innovativa curiosità.
Degli stessi autori della "Guida alla cucina
selvatica quotidiana per tutti" e di quella
dedicata alle piante selvatiche alimentari della
Brianza e Triangolo Lariano, con numerose
schede delle specie più interessanti e una ricca
proposta di ricette, si rivolge agli abitanti del
territorio dei Nebrodi ma è utilizzabile in tutta
la Sicilia e anche in altre aree del sud. Può
tornare utile a molti e non solo agli appassionati
del naturale o della cucina creativa, ma anche a
coloro che qui risiedono e sono interessati ad
attività divulgative, di educazione ambientale o
a un particolare sviluppo turistico, e non solo di
prossimità. Serve in ogni caso a chi ama la
cucina di ogni giorno, nelle forme non
necessariamente "impegnate", e anche a taluni
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dei più avveduti ristoratori per proporre dei
menù a base di erbe spontanee.
Bellezza da bere. Tisane, infusi ed estratti per il
tuo benessereEstetista fai-da-te. Bellissime con
pochi euro Beauty e bellezzaCome rimanere in
forma risparmiando su centri estetici, spa e
parrucchieriEdimedia
Il metodo Kousmine
Nuovo dizionario inglese-italiano ed italiano
inglese
L'espresso
100 alimenti 10 e lode. Breviario alimentare per
una vita migliore
Hoenir il druido

Nathan Doyle e Nate Abraham sono due uomini
completamente diversi. Il primo è un modello affermato e
ha tutto ciò che la vita può offrirgli: la macchina dei suoi
sogni, una casa gigantesca, compagnia diversa ogni
notte e tanti soldi. Il secondo, dopo un passato di abusi e
solitudine, conduce una vita tranquilla lavorando in un
bar in centro città e mira soltanto a racimolare soldi per
poter coronare il sogno di possedere una libreria tutta
sua.Grazie all’annuncio della madre di Nathan, che
cerca un badante notturno per il figlio, e al bisogno di
soldi di Nate, i due finisco per incontrarsi, e sarà Nate ad
aiutare Nathan a combattere un disturbo da stress posttraumatico che l’uomo non ha alcuna intenzione di
curare tramite terapia o medicinali.Durante questa strana
convivenza forzata, Nate imparerà presto che, dietro la
facciata da uomo sexy e strafottente di Nathan, si
nasconde tanta fragilità e un trauma che nessuno mai
vorrebbe provare sulla propria pelle.
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Secondo un vecchio detto le cose più belle di Milano
sono tutte nascoste dietro un portone, come certi cortili
lussureggianti che balenano da uno spiraglio nel grigio
cittadino. Come gli eventi esclusivi della capitale della
moda, o le terrazze scintillanti dei ristoranti di grido. La
città incanta, lusinga e promette, ma si concede a caro
prezzo. Sbagliato! Questa "guida anticrisi" ci racconta
un'altra Milano, amichevole, solidale, estrosa - un luogo
pieno di sorprese, che ama i bambini, il verde, le bici e la
lentezza. E ha fatto proprio il motto "grande qualità a
piccoli prezzi". Fate un giro al mercatino dei fiori, dove le
orchidee costano quanto un'azalea; venite a scoprire i
parchi segreti - e gratuiti - dove è bello fare un picnic in
famiglia, o i cinema dove l'ingresso costa solo un paio di
euro. E poi le piccole boutique dove bello fa rima con
risparmio, le buone osterie dove il conto non spaventa, e
i farmer's market, bio ma accessibili. Tra queste pagine
scoprirete delle vere perle, tante occasioni per vivere
davvero la città godendovela in santa pace.
Dimenticando una volta per tutte la crisi e i (troppi) luoghi
comuni.
Milano e Lombardia
La pelle e i cosmetici naturali
Aquananda acquaticità per bambini
Il martello della strega. Manuale dell'apprendista strega
Tre piante preziose per la salute e il benessere: curano
stomaco e intestino, placano dolori e ansia

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
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guarda al futuro ne fanno una destinazione tutt'altro
che secondaria. In questa guida: storia e cultura;
enogastronomia; ambiente; itinerario cicloturistico
lungo il Po.
An updated edition of the "World's Best Tea Book"
acclaimed by the 2014 World Tea Awards. This
widely praised bestseller has been updated to
incorporate the changing tastes of tea drinkers,
developments in production, the impact of climate
change, and an expanded and more highly
developed tea market. This third edition improves
Tea with this revised and extended content plus new
photographs. TeaTime Magazine called Tea "the
reference work we've been waiting for", noting its
value to students. Library Journal praised Tea as a
"definitive guide to tea (that) will appeal to die-hard
tea enthusiasts." Tea House Times found Tea
"impressive, well researched, and complete." Tea
takes readers on an escorted tour of the world's teagrowing countries -- China, Japan, Taiwan, India, Sri
Lanka, Nepal, Vietnam and East Africa -- where they
will discover how, like a fine wine, it is "terroir" (soil
and climate) that gives a tea its unique
characteristics. The authors own the popular
Camellia Sinensis Tea House in Montreal which
imports teas directly from producers in these
countries. Each author focuses on specific tea
regions where they travel every year to work with
growers and producers, discover new teas and keep
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abreast of developments that might, for example,
remove a tea from the tea house's menu. The book
covers black, green, white, yellow, oolong, pu'er,
perfumed, aromatic and smoked teas and includes:
An overview of the history of tea Tea families,
varieties, cultivars and grades How tea is grown,
harvested and processed The tea trade worldwide
Profile interviews with tea industry personalities.
Special features that loyal tea drinkers will especially
enjoy are: Local tastes and methods of preparing tea
(e.g. macha) Tasting notes and infusion accessories
Teapot recommendations Caffeine, antioxidant and
biochemical properties of 35 teas 15 gourmet
recipes using tea A directory of 42 select teas.
History, Terroirs, Varieties
Tea
Cibi che guariscono
Agopuntura
Qui touring
Il cibo è quanto di più intimo possiamo immaginare. Con la
giusta consapevolezza alimentare possiamo aspirare a una vita
migliore, nel pieno rispetto delle tradizioni e della nostra
identità. Questo libro è un breviario di facile consultazione per
scoprire 100 alimenti dalle grandi virtù, dei quali si specifica:- i
valori nutrizionali- come favoriscono la salute dell'organismo- le
migliori ricette per lasciare inalterate le proprietà, preservando il
gusto- 10 buoni motivi per assumerli- eventuali
controindicazioni. Un viaggio piacevole e gustoso fra tradizione,
stagionalità, natura, colori, sapori e odori che fa riscoprire la
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voglia delle preparazioni casalinghe, semplici e veloci, che
ripagano con tanto benessere fisico e psicologico. Questa
edizione digitale inoltre include note e capitoli interattivi, notizie
recenti sull'autore e sul libro e un link per connettersi alla
comunità di Goodreads e condividere domande e opinioni.
La cucina mediterranea delle verdure
Chanel trilogy
Le virtù terapeutiche dei semi di pompelmo. Dal citrus paradisi i
più validi rimedi contro infezioni, micosi, allergie
Sambuco, Menta e Melissa
Via Chanel N° 5 - Capitolo Uno
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