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"Nonostante le piccole dimensioni, la Scozia custodisce molti tesori: cieli
sconfinati, antichi edifici, spettacolare fauna selvatica, ottima cucina di
mare e gente ospitale".
Una guida pratica a un sano stile di vita vegetariano. Diventare
vegetariani? Questa guida esauriente fornisce tutti i consigli sperimentati
che servono per compiere una transizione dolce, salutare e felice per se
stessi e l'intera famiglia. Vivere vegetariano For Dummies prevede ogni
cosa, dalla conversione della cucina senza carne al rispetto di un'etichetta
vegetariana basilare. In questo libro: • I benefici di una dieta vegetariana
per la salute • Informazioni nutrizionali per vivere vegetariano • Consigli
per la spesa • Informazioni sul linguaggio delle etichette alimentari •
Mangiare vegetariano al ristorante o in viaggio • Consigli pratici per
ricevere ospiti non vegetariani • Ricette per pasti senza carne apprezzati da
tutta la famiglia. Imparate a: • Conoscere e adottare uno stile di vita
vegetariano • Mangiare vegetariano con una dieta sana e bilanciata • Non
rinunciare a fare la spesa al supermercato e a mangiare al ristorante •
Cucinare facilmente pasti gustosi e vegetariani con le decine di ricette
proposte.
Colombia
Mangiarbene vegetariano 2009
Australia
Argentina
"La ricca e diversificata cultura di Bali evoca immagini paradisiache. Non è un semplice
luogo, è uno stato d'animo" (Ryan Berkmoes, autore Lonely Planet). Esperienze
straordinarie: foto suggestive, i consigli degli autori e la vera essenza dei luoghi.
Personalizza il tuo viaggio: gli strumenti e gli itinerari per pianificare il viaggio che
preferisci. Scelte d’autore: i luoghi più famosi e quelli meno noti per rendere unico il tuo
viaggio. Le spiagge più belle; la cucina tradizionale; surf e immersioni; arte e cultura.
"Ascendete al regno degli dei ad Angkor Wat, poi precipitate all'inferno nella prigione di
Tuol Sleng. La Cambogia, con la sua storia tragica ma al tempo stesso affascinante, sta
vivendo uno straordinario presente" (Nick Ray, autore Lonely Planet). La guida
comprende: esperienze straordinarie; personalizza il tuo viaggio; scelte d'autore; mappe
dei templi di Angkor; avventure all'aperto; cibo e bevande; turismo responsabile.
Islanda
Messico
Ricette vegetariane per bambini
Marocco

"A cavallo del Danubio, con le Colline di Buda a ovest e la
Grande Pianura a est, Budapest è un autentico gioiello". In
questa guida: bagni e piscine termali; i mercati di Budapest;
architettura art nouveau; vini d'Ungheria.
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“Questa incantevole città sul mare possiede una cultura
millenaria, straordinari capolavori architettonici, ristoranti e
locali d'eccellenza". In questa guida: itinerari in città; La
Sagrada Familia; dove bere e mangiare; Gaudìe e il
modernismo.
India del sud
Guatemala
Rajasthan, Delhi e Agra
Vienna
Tutti i locali vegani d'Italia È facile mangiare vegano se sai dove andare! La
prima guida indispensabile per mangiare vegano in Italia Nel nostro paese è in
vertiginoso aumento il numero di coloro che si avvicinano a uno stile di vita
vegetariano e vegano. Ma se per un vegetariano andare al ristorante e trovare
qualche buona pietanza priva di carne non è così complicato, nella maggioranza
dei casi lo è per un vegano. A meno di accontentarsi di una triste insalatina, di
qualche verdura grigliata, o di uno spaghetto al pomodoro, uscire a cena per chi
ha deciso di escludere ogni forma di derivato animale dal proprio piatto può
essere un’esperienza deprimente, invece che un momento gioioso e
appagante... Il Mangiavegano è la prima guida per chiunque abbia deciso di voler
bene agli animali, a se stesso e al pianeta, senza dover per questo rinunciare al
gusto e alla soddisfazione del palato. Oltre 400 indirizzi divisi per regione tra
ristoranti, pizzerie, bistrot, fast-food, gelaterie, pasticcerie e tutti i locali della
ristorazione vegana, con descrizioni, informazioni su menu, prezzi, orari,
gestione e tutto ciò che è necessario sapere. Fare un’esperienza gastronomica
ricca, soddisfacente e naturale è facile se sai dove andare! Martina Donatilavora
nell’editoria da vent’anni, vive a Firenze. Aderisce al pensiero antispecista e ha
uno stile di vita il più possibile cruelty free. Nel 2015 ha pubblicato, sempre con la
Newton Compton, il libro Keep calm e diventa vegano.
Piatti vegetariani con tante proposte per antipasti, stuzzichini, zuppe, insalate,
piatti unici e dessertMangiarbene vegetariano 2009Tecniche NuoveVivere
vegetariano For DummiesHOEPLI EDITORE
Bali, Lombok e Nusa Tenggara
Le cucine del mondo
Veneto
Le isole maltesi sono uniche. Qui troverete grandiosi templi preistorici, splendide calette
nascoste, favolosi siti per immersioni e una storia ricca e intensa. 3 isole, 29 siti di
immersione, 253km di costa, 5600 anni di storia. Cartine chiare e facili da usare, attività
all'aperto, strumenti per la pianificazione del viaggio. La guida comprende: Pianificare il
viaggio, Valletta, Sliema, St Julian’s e Paceville, Malta nord-occidentale, Malta centrale,
Malta sud-orientale, Gozo e Comino, Pernottamento, Capire Malta e Guida pratica.
"Una scena culturale vivace, un ricco panorama gastronomico e avventurosi itinerari on
the road: il fascino del Canada va ben oltre la natura spettacolare e l'infinita varietà dei
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paesaggi" (Korina Miller, autrice Lonely Planet). Il secondo paese più grande del mondo
ha un'infinita varietà di paesaggi. Alte montagne, scintillanti ghiacciai, spettrali foreste
pluviali e spiagge remote per un totale di sei fusi orari. Il Canada è perfetto per le attività
all'aperto e le avventure non mancano. I meno spericolati potranno sorseggiare un caffè
au lait accompagnato da un croissant a Montréal; abbuffarsi di noodles in uno dei mercati
asiatici notturni di Vancouver; lasciarsi trascinare dai violini di una festa celtica sulla
Cape Breton Island o scendere in kayak tra villaggi nativi e foreste pluviali a Haida
Gwaii. E ancora partecipare a uno dei tanti e famosi Festival che svolgono un ruolo di
primo piano nel panorama culturale del paese. In quesa guida: itinerari panoramici;
attività all'aperto; regioni vinicole; natura e ambiente. Contiene: Ontario, Québec, Nova
Scotia, New Brunswick, Prince Edward Island, Newfoundland e Labrador, Manitoba,
Saskatchewan, Alberta, British Colombia, Yukon Territory, Northwest Territories,
Nunavut.
Belize
Malta e Gozo
Scozia
Il Mangiavegano 2017
"L'Argentina vi entrerà nel cuore, con l'energia e il fascino di Buenos Aires e con la potenza dei
vasti paesaggi. E poi ci sono gli argentini, con la loro formidabile resilienza, un esempio per tutti
noi." La guida comprende: esperienze straordinarie; personalizza il tuo viaggio; scelte d'autore;
avventure all'aperto; il fútbol; la storia del tango; a tavola con gli argentini.
"In questa penisola pianeggiante convivono molti mondi diversi: dai magici parchi a tema alle
capitali latinoamericane e caraibiche, dagli isolotti di mangrovie alle paludi selvagge fino alle
colonie di artisti" (Adam Karlin, autore Lonely Planet). Esperienze straordinarie: foto
suggestive, i consigli degli autori e la vera essenza dei luoghi. Personalizza il tuo viaggio: gli
strumenti e gli itinerari per pianificare il viaggio che preferisci. Scelte d’autore: i luoghi più
famosi e quelli meno noti per rendere unico il tuo viaggio. In questa guida: la visita dei parchi a
tema; Miami art déco; attività all'aperto; paesaggi e natura.
Canada
Bali e Lombok
Monaco, la Baviera e la Selva Nera
Budapest
"Culture diverse che convivono, paesaggi incantevoli e alcune
tra le spiagge più belle del mondo. Queste ammalianti isole
tropicali evocano immagini paradisiache". Esperienze
straordinarie: foto suggestive, i consigli degli autori e la
vera essenza dei luoghi. Personalizza il tuo viaggio: gli
strumenti e gli itinerari per pianificare il viaggio che
preferisci. Scelte d’autore: i luoghi più famosi e quelli meno
noti per rendere unico il tuo viaggio.
“L'esperienza dell'America è totalizzante: vi attendono spiagge
e prateria, vette innevate e foreste, città frenetiche e cieli
sconfinati” (Regis St Louis, autore Lonely Planet). Esperienze
straordinarie: foto suggestive, i consigli degli autori e la
vera essenza dei luoghi. Personalizza il tuo viaggio: gli
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strumenti e gli itinerari per pianificare il viaggio che
preferisci. Scelte d’autore: i luoghi più famosi e quelli meno
noti per rendere unico il tuo viaggio. Itinerari in automobile;
a tavola con gli americani; guida a Central Park; attività
all'aperto.
Stati Uniti occidentali
New York City. Con mappa estraibile
Barcellona
Ristoranti in viaggio
"Eclissato dal potenziale ammaliatore di Venezia e poco propenso per carattere alle luci dalla
ribalta, il Veneto vi stùpirà con paesaggi dalla bellezza a volte clamorosa, un patrimonio
artistico di prim'ordine e la vivacità delle sue piazze” (Andrea Formenti Autore Lonely Planet).
La guida contiene: Esperienze straordinarie: foto suggestive, i consigli degli autori e la vera
essenza dei luoghi | Personalizza il tuo viaggio: gli strumenti e gli itinerari per pianificare il
viaggio che preferisci. | Scelte d’autore: i luoghi più famosi e quelli meno noti per rendere
unico il tuo viaggio. | Le città d'arte | Sulle strade del vino | Le ville venete | Sport e attività
all'aperto.
“Spiagge orlate di palme, una cucina piccante, giungle torride, città piene di vita, i fuochi
d'artificio delle fiestas, la creatività di Frida Kahlo: il Messico evoca immagini molto diverse,
ma sempre vivide. E la realtà è all'altezza delle aspettative". In questa guida: i siti
archeologici; la cucina messicana; viaggiare con i bambini; paesaggi e natura.
Cambogia
Honduras e le Islas de la Bahía
Stati Uniti orientali
Piatti vegetariani con tante proposte per antipasti, stuzzichini, zuppe, insalate, piatti unici e
dessert
Il tango, il manzo, i gauchos, il fútbol, la Patagonia e le Ande: ecco il mix straordinario che da
sempre spinge i viaggiatori in Argentina.
Vivere vegetariano For Dummies
Florida
Stati Uniti Orientali
New York City. Con cartina
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