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RUSH BOND
Qualcosa Di Buono! Il quaderno delle ricette da forno. Carne,
pesce e verdureLe Mie RicetteQuaderno Per Annotare Le Proprie
Ricette (CA. A4)
COME FAI PER ANNOTARE E ARCHIVIARE LE TUE RICETTE
PREFERITE ? Stanca di scriverle dove capita e poi non trovarle più
nel momento del bisogno ? E' il momento di prendere una penna
e scrivere le tue deliziose ricette in questo ricettario disegnato su
misura. È personalizzabile .Permette di organizzare facilmente i
tuoi piatti preferiti, e di condividerli con familiari e amici. Le
pagine perfettamente organizzate di questa agenda per le ricette

aspettano solo che inizi a scrivere le tue ricette preferite. Questo
quaderno può contenere ﬁno a 100 ricette. Include anche un
sommario da compilare. In questo modo, puoi facilmente
scegliere e indicare le categorie tra "Antipasti", "Primi",
"Secondi", "Contorni" e "Dolci" - perfetto per trovare velocemente
le tue ricette. Sulle pagine delle ricette sono previste linee per:
Sommario Numero e nome della ricetta Data Porzioni Tempo di
preparazione Tempo di cottura Ingredienti Istruzioni Appunti
Valutazione a 5 stelle Le pagine interne di questa agenda di
ricette da scrivere sono in color crema , copertina patinata
(ﬂessibile, sottile, no copertina rigida) - perfetta per coloro che
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preferiscono quaderni leggeri. Il ricettario da compilare misura
21.59 x 27.94 cm ( fogli A4 ) . Insomma, un quaderno
indispensabile per la tua cucina dove avrai tanto spazio per
annotare le tue meravigliose ricette preferite (ideale anche come
regalo). E' arrivato il momento di iniziare a raccogliere le tue
ricette preferite ! Acquista ora il tuo quaderno !
Quaderno Ricette Da Scrivere per Annotare 125 Ricette Di
Pietanze e Dolci (Formato Grande A4) Createspace Independent
Publishing Platform
L'idea regalo perfetta per gli amanti della cucina! Ami cucinare e
scoprire nuove ricette ma alla ﬁne ti dimentichi sempre dove le
hai trovate? Questo fantastico ricettario da scrivere è fatto
apposta per te! Con questo quaderno per ricette avrai le tue
ricette preferite sempre organizzate e a portata di mano, e non
dimenticherai più quel delizioso piatto che la tua famiglia ha
amato così tanto. --- Guarda una pagina esempio sulla quarta di
copertina! --- In questo ricettario troverai: Tantissimo spazio per
scrivere 100 delle tue ricette preferite Appositi spazi per annotare
ingredienti, procedimento, valutazione, tempo di preparazione,
diﬃcoltà, numero dipersone, allergeni e note aggiuntive per ogni
ricetta Un indice personalizzabile per catalogare e trovare
facilmente le tue ricette Un'utilissima tabella di conversione per
le più comuni unità di misura utilizzate in cucina Una bellissima
copertina in stile ricettario da scrivere vintage Una dimensione
perfetta, nè troppo grande, nè troppo piccola (19cm x 23,5cm)
Riempi questo libro di ricette da scrivere con buonissimi contorni,
primi piatti perfetti, deliziosi secondi e dolci pazzeschi, e rendi
questo quaderno per ricette personalizzato il punto di riferimento
in cucina per le ricette della tua famiglia. Nelle 100 pagine

2

disegnate con estrema cura troverai spazi per inserire: Nome
della ricetta Numero Ingredienti Istruzioni Diﬃcoltà Valutazione
Numero di persone Tempo di preparazione Allergeni Note
aggiuntive Questo ricettario è semplicemente il regalo perfetto
per chi ama cucinare e ha bisogno di creare il proprio ricettario
personalizzato. Scorri verso l'alto e clicca "Acquista ora"!
Ricettario Da Scrivere Quaderno Per Annotare Ricette Script
edizioni
Tanto spazio per i tuoi piatti preferiti!Un regalo perfetto per gli
amanti della cucina! Include sommario. Il tuo ricettario personale
- prendi una penna e scrivi le tue migliori ricette in questo
ricettario disegnato su misura. � ideale per annotare le tue
ricette personali. Permette di organizzare facilmente i tuoi piatti
preferiti, e di condividerli con familiari e amici. Use Amazon's
"Look Inside" feature or view the back cover of the book to get a
view of the page template. Utilizza la funzione "VISUALIZZA" di
Amazon o guarda il retro del libro per vedere la suddivisione delle
pagine. Le pagine perfettamente organizzate di questa agenda
per le ricette aspettano solo che inizi a scrivere le tue ricette
preferite. Questo quaderno pu� contenere 100 ricette. Include
anche un sommario da compilare. In questo modo, puoi
facilmente scegliere e indicare le categorie tra "Antipasti",
"Primi", "Secondi", "Contorni" e "Dolci" - perfetto per trovare
velocemente le tue ricette. Sulle pagine delle ricette sono
previste linee per: - Sommario - Numero e nome della ricetta Data - Porzioni - Tempo di preparazione - Tempo di cottura Temperatura del forno - Ingredienti - Istruzioni - Appunti Valutazione a 5 stelle SPECIALE:- Pagina per dedica inclusa
(ideale per regali o da condividere) Simple categorisation and line
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spacing. Put an end to piles of notes and slips: this ﬁllable
cookbook is a perfect gift idea for your family, and other hobby
and master chefs. Le pagine interne di questa agenda sono in
color crema e strettamente legate in brossura ad una cover
patinata (ﬂessibile, sottile, senza copertina rigida) - perfetta per
coloro che preferiscono quaderni leggeri e tascabili. Comoda
spaziatura e divisione in sezioni. Il quaderno ricettario misura
21,5 cm x 27,9 cm (A4 ca.) e circa 0,6 cm di spessore.
Importante: la copertina non � rigida. Sono inoltre
disponibili:Colore: Miele-GialloColore: Noce-Marrone
Le Mie Ricette Preferite Independently Published
Tanto spazio per i tuoi piatti preferiti! Un regalo perfetto per gli
amanti della cucina! Include sommario. Il tuo ricettario personale
- prendi una penna e scrivi le tue migliori ricette in questo
ricettario disegnato su misura. È ideale per annotare le tue ricette
personali. Permette di organizzare facilmente i tuoi piatti
preferiti, e di condividerli con familiari e amici.Le pagine
perfettamente organizzate di questa agenda per le ricette
aspettano solo che inizi a scrivere le tue ricette preferite.Questo
quaderno può contenere 150 ricette. Sulle pagine delle ricette
sono previste linee per: - Sommario- Numero e nome della
ricetta- Tempo di cottura /Tempo di preparazione- Numero di
porzioni - Ingredienti- Istruzioni / Note per ogni ricetta- Pagine
extra alla ﬁne del libro per ulteriori appuntiInsomma, un libro
indispensabile per la tua cucina e per te dove avrai tanto spazio
per annotare le tue esperienze e i tuoi piatti preferiti.Acquistalo
subito cliccando su "Aggiungi al Carrello" e ricevilo direttamente
a casa tua!
Le Mie Ricette Createspace Independent Publishing Platform
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Crea il tuo ricettario personalizzato con questo quaderno dove
potrai scrivere le tue ricette preferite accolte durante gli anni o
tramandate! Include: Una pagina iniziale per scrivere il tuo titolo
o dedizione Sommario delle ricette per organizzare le ricette e
trovarle velocemente Sezione per nome della ricetta, tempo di
preparazione, tempo di cottura, ingredienti, preparazione e note
Spazio per 100 ricette Un regalo perfetto per gli amanti della
cucina! Dimensioni: 17,8 cm x 25,4 cm (Formato B5) Copertina
ﬂessibile, patinata matte di alta qualità
Quaderno per Scrivere Ricette Di Dolci - 50 Ricette - Copertina
Rosa il Mondo Di Ielle (Torta) - Formato 21,59 Cm X 27,94 Cm (A4
Ca. )
Per 100 delle tue ricette preferite e segrete della famiglia Questo
notebook sempliﬁca la memorizzazione Bella copertina e lucido
con un bel titolo Dovresti guardare all'interno del libro per vedere
come saranno organizzate le ricette 100 Pagine , 8.5x11 inch Il
diario include : Indice per le tue ricette per trovarlo rapidamente
con la numerazione delle pagine Nome della ricetta Facile da
segnare: diﬃcoltà, stelle di valutazione Tempo di preparazione
Tempo di cottura Tabella degli ingredienti Tabella delle istruzioni
di cottura Tabella delle note Se conosci uno chef! Il regalo è qui,
sorprendili
Libro Ricette Da Scrivere, Quaderno per Annotare le
Proprie Ricette Di Dolci ! Grande Formato A4
Tanto spazio per i tuoi piatti preferiti! Un ricettario personalizzato
dove puoi scrivere le ricette dei tuoi piatti più buoni e sﬁziosi.
Finalmente potrai possedere un vero e proprio ricettario
personale per memorizzare le tue ricette preferite e tenerne
traccia. Potrai così dare libero sfogo alla tua creatività culinaria
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annotando i piatti più sﬁziosi e gustosi che preparerai senza
perdere traccia degli ingredienti, delle porzioni, del tempo di
preparazione e cottura. Potrai quindi organizzare i tuoi pranzi o le
tue cene semplicemente realizzando le tue idee migliori e anche
consigliare ai tuoi amici e familiari la realizzazione dei piatti
meglio riusciti, selezionandoli dal tuo quaderno. Le pagine sono
perfettamente predisposte e già pronte per accogliere le tue
idee. Potrai individuare subito: Il nome della ricetta Gli ingredienti
da utilizzare Le porzioni a cui si riferiscono gli ingredienti Il tempo
che richiede la preparazione La descrizione della preparazione
Eventuali note o commenti Le stelle di valutazione che potrai
attribuire alla ricetta secondo il tuo gusto oppure secondo la
riuscita, dopo averla proposta agli amici o ai familiari Inoltre,
questo ricettario è perfetto per coloro che preferiscono quaderni
leggeri e tascabili. Composto da 120 pagine, include anche un
sommario da compilare liberamente. Comoda spaziatura e
divisione in sezioni, con dimensioni simili ad A5. Insomma, un
libro indispensabile per la tua cucina e per te dove avrai tanto
spazio per annotare le tue esperienze e i tuoi piatti preferiti. E i
bambini lo adoreranno! Clicca sul pulsante "Aggiungi al tuo
carrello" adesso, e preparati ad annotare le tue ricette preferite!
Keywords: Quaderno per scrivere ricette, Quaderno per scrivere
ricette, libro per scrivere ricette, ricettario per scrivere ricette,
ricettario di scrittura creativa, ricettario spazio vuoto, ricettario
bianco, ricettario fai da te, Il mio ricettario, ricettario mio, libri di
cucina spazio vuoto, libri di cucina vuoto, libri di cucina bianco,
libro di cucina spazio vuoto, libro di cucina vuoto, libro di cucina
bianco, libri di ricette spazio vuoto, libri di ricette vuoto, libri di
ricette bianco, libro di ricette spazio vuoto, libro di ricette vuoto,
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libro di ricette bianco, quaderni di cucina spazio vuoto, quaderni
di cucina vuoto, quaderni di cucina bianco, quaderno di cucina
spazio vuoto, quaderno di cucina vuoto, quaderno di cucina
bianco, quaderni di ricette spazio vuoto, quaderni di ricette
vuoto, quaderni di ricette bianco, quaderno di ricette spazio
vuoto, quaderno di ricette vuoto, quaderno di ricette bianco, libri
di cucina per scrivere, libro di cucina per scrivere, libri di ricette
per scrivere, libro di ricette per scrivere, quaderni di cucina per
scrivere, di cucina per scrivere, quaderni di ricette per scrivere,
quaderno di ricette per scrivere, libri di cucina per scriverle, libro
di cucina per scriverle, libri di ricette per scriverle, libro di ricette
per scriverle, quaderni di cucina per scriverle, di cucina per
scriverle, quaderni di ricette per scriverle.
Quaderno per annotare le proprie ricette
Scrivi le tue ricette preferite in un unico posto. ✅ Vuoi un libro di
cucina personale con le ricette che ami di più? ✅ Vuoi conservare
e organizzare tutte le tue ricette di famiglia? ✅ Sei stanco di
appuntare, stampare e segnare una ricetta solo per avere
diﬃcoltà a trovarla in seguito quando ne hai bisogno? Allora
questo eccezionale diario di ricette fa proprio per voi - il modo
perfetto per organizzare tutte le vostre ricette preferite in un
unico posto. Vi piacerà. È ben progettato, semplice, chiaro, facile
da usare e ben organizzato. In questo ricettario: ⭐Record 100+
delle tue ricette preferite ⭐Create il tuo indice personalizzato e
organizza le ricette come vuoi tu ⭐Easily indica la valutazione
delle ricette, gli ingredienti, il tempo di cottura, le porzioni ⭐Extra
spazio per le note aggiuntive (come la fonte della ricetta, il
motivo per cui ha un signiﬁcato speciale per voi, ecc.) Un grande
regalo per buongustai, amici e familiari che amano cucinare e
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che hanno bisogno di registrare e catalogare le loro deliziose
creazioni culinarie - pasti di tutti i giorni, zuppe, antipasti, primi
piatti, dolci, torte, bevande e altro ancora. Prendete subito questo
libro di cucina in bianco e iniziate a riempirlo con la vostra
collezione personale di gustose e preziose ricette.
Il Mio Ricettario
Tanto spazio per i tuoi piatti preferiti! Un ricettario personalizzato
dove puoi scrivere le ricette dei tuoi piatti più buoni e sﬁziosi.
Finalmente potrai possedere un vero e proprio ricettario
personale per memorizzare le tue ricette preferite e tenerne
traccia. Potrai così dare libero sfogo alla tua creatività culinaria
annotando i piatti più sﬁziosi e gustosi che preparerai senza
perdere traccia degli ingredienti, delle porzioni, del tempo di
preparazione e cottura. Potrai quindi organizzare i tuoi pranzi o le
tue cene semplicemente realizzando le tue idee migliori e anche
consigliare ai tuoi amici e familiari la realizzazione dei piatti
meglio riusciti, selezionandoli dal tuo quaderno. Le pagine sono
perfettamente predisposte e già pronte per accogliere le tue
idee. Potrai individuare subito: Il nome della ricetta Gli ingredienti
da utilizzare Le porzioni a cui si riferiscono gli ingredienti Il tempo
che richiede la preparazione La descrizione della preparazione
Eventuali note o commenti Le stelle di valutazione che potrai
attribuire alla ricetta secondo il tuo gusto oppure secondo la
riuscita, dopo averla proposta agli amici o ai familiari Inoltre,
questo ricettario è perfetto per coloro che preferiscono quaderni
leggeri e tascabili. Composto da 120 pagine, include anche un
sommario da compilare liberamente. Comoda spaziatura e
divisione in sezioni, con dimensioni simili ad A5. Insomma, un
libro indispensabile per la tua cucina e per te dove avrai tanto
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spazio per annotare le tue esperienze e i tuoi piatti preferiti. E i
bambini lo adoreranno! Clicca sul pulsante "Aggiungi al tuo
carrello" adesso, e preparati ad annotare le tue ricette preferite!
Keywords: Quaderno per scrivere ricette, Quaderno per scrivere
ricette, libro per scrivere ricette, ricettario per scrivere ricette,
ricettario di scrittura creativa, ricettario spazio vuoto, ricettario
bianco, ricettario fai da te, Il mio ricettario, ricettario mio, libri di
cucina spazio vuoto, libri di cucina vuoto, libri di cucina bianco,
libro di cucina spazio vuoto, libro di cucina vuoto, libro di cucina
bianco, libri di ricette spazio vuoto, libri di ricette vuoto, libri di
ricette bianco, libro di ricette spazio vuoto, libro di ricette vuoto,
libro di ricette bianco, quaderni di cucina spazio vuoto, quaderni
di cucina vuoto, quaderni di cucina bianco, quaderno di cucina
spazio vuoto, quaderno di cucina vuoto, quaderno di cucina
bianco, quaderni di ricette spazio vuoto, quaderni di ricette
vuoto, quaderni di ricette bianco, quaderno di ricette spazio
vuoto, quaderno di ricette vuoto, quaderno di ricette bianco, libri
di cucina per scrivere, libro di cucina per scrivere, libri di ricette
per scrivere, libro di ricette per scrivere, quaderni di cucina per
scrivere, di cucina per scrivere, quaderni di ricette per scrivere,
quaderno di ricette per scrivere, libri di cucina per scriverle, libro
di cucina per scriverle, libri di ricette per scriverle, libro di ricette
per scriverle, quaderni di cucina per scriverle, di cucina per
scriverle, quaderni di ricette per scriverle.
Ricettario Da Scrivere
Quaderno per ricette da scrivere. Penso che un quaderno da
cucina sia essenziale per il tuo successo in cucina, è l'aﬃdabilità
delle tue ricette per tutta la famiglia. Il tuo quaderno delle ricette
ti aiuterà a diventare più professionale e a ridurre il tuo livello di
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stress.Prima di tutto, so che molti di voi usano fogli di quaderni o
post-it per scrivere le vostre ricette. Garantisco che quelle ricette
andranno perse nel riordino quotidiano della casa e perderai
quella buona ricetta che piaceva a tutti. Fidati di me quando dico
che ho fatto gli stessi sbagli, e quei tipi di appunti portano al
disastro più totale delle vostre ricette. Il mio consiglio?Sbarazzati
dei post-it / e dei fogli volanti, procurarti un bel quaderno
semplice come questo dedicato alle tue ricette, per registrare e
tenere traccia di tutto il tuo lavoro culinario.
Un Ricettario Personalizzato Dove Puoi Scrivere le Ricette Dei
Piatti Più Buoni e Sﬁziosi Che Hai Creato
Tanto spazio per i tuoi piatti preferiti!Un regalo perfetto per gli
amanti della cucina! Include sommario. Il tuo ricettario personale
- prendi una penna e scrivi le tue migliori ricette in questo
ricettario disegnato su misura. � ideale per annotare le tue
ricette personali. Permette di organizzare facilmente i tuoi piatti
preferiti, e di condividerli con familiari e amici. Use Amazon's
"Look Inside" feature or view the back cover of the book to get a
view of the page template. Utilizza la funzione "VISUALIZZA" di
Amazon o guarda il retro del libro per vedere la suddivisione delle
pagine. Le pagine perfettamente organizzate di questa agenda
per le ricette aspettano solo che inizi a scrivere le tue ricette
preferite. Questo quaderno pu� contenere 100 ricette. Include
anche un sommario da compilare. In questo modo, puoi
facilmente scegliere e indicare le categorie tra "Antipasti",
"Primi", "Secondi", "Contorni" e "Dolci" - perfetto per trovare
velocemente le tue ricette. Sulle pagine delle ricette sono
previste linee per: - Sommario - Numero e nome della ricetta Data - Porzioni - Tempo di preparazione - Tempo di cottura -
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Temperatura del forno - Ingredienti - Istruzioni - Appunti Valutazione a 5 stelle SPECIALE:- Pagina per dedica inclusa
(ideale per regali o da condividere) Simple categorisation and line
spacing. Put an end to piles of notes and slips: this ﬁllable
cookbook is a perfect gift idea for your family, and other hobby
and master chefs. Le pagine interne di questa agenda sono in
color crema e strettamente legate in brossura ad una cover
patinata (ﬂessibile, sottile, senza copertina rigida) - perfetta per
coloro che preferiscono quaderni leggeri e tascabili. Comoda
spaziatura e divisione in sezioni. Il quaderno ricettario misura
21,5 cm x 27,9 cm (A4 ca.) e circa 0,6 cm di spessore.
Importante: la copertina non � rigida. Sono inoltre
disponibili:Colore: Miele-GialloColore: Noce-Marrone
Quaderno Ricette Da Scrivere Personalizzabile. Ricettario,
Taccuino Da Compilare per le Nostre Ricette Da Cucina
L'idea regalo perfetta per gli amanti della cucina! Ami cucinare e
scoprire nuove ricette ma alla ﬁne ti dimentichi sempre dove le
hai trovate? Questo fantastico ricettario da scrivere è fatto
apposta per te! Con questo quaderno per ricette avrai le tue
ricette preferite sempre organizzate e a portata di mano, e non
dimenticherai più quel delizioso piatto che la tua famiglia ha
amato così tanto. In questo ricettario troverai: Tantissimo spazio
per scrivere 100 delle tue ricette preferite Appositi spazi per
annotare ingredienti procedimento tempo di preparazione
numero di persone Riempi questo libro di ricette da scrivere con
buonissimi contorni, primi piatti perfetti, deliziosi secondi e dolci
pazzeschi, e rendi questo quaderno per ricette personalizzato il
punto di riferimento in cucina per le ricette della tua famiglia.
Questo ricettario è semplicemente il regalo perfetto per chi ama
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cucinare e ha bisogno di creare il proprio ricettario
personalizzato, non complicato, davvero molto semplice. Scorri
verso l'alto e clicca "Acquista ora"!
Quaderno di ricette personalizzato / Ricettario fai da te
Un ricettario per scrivere le tue ricette di famiglia preferite! Hai
mai scritto una ricetta su un pezzo di carta e poi l'hai persa? O
hai trovato una ricetta su Internet e non sei riuscito a ritrovare il
sito web? Una ricetta interessante in TV e non trovi dove
scriverla? I tuoi parenti continuano a chiederti le tue gustose
ricette? Se la tua risposta è SI, questo è il miglior libro di cucina
per te! Questo taccuino ti aiuterà a scrivere tutte le tue ricette
preferite, i consigli di tua nonna, i tuoi ingredienti segreti per la
salsa, le ricette dei tuoi siti web preferiti e a mantenerle
organizzate in un modo unico e bello. Questo taccuino sarà senza
dubbio il tuo migliore amico in cucina. Il nostro ricettario è stato
progettato per essere unico, organizzato e facile da usare. È ora
di creare il tuo libro di cucina! Dettagli: Viene fornito con una
tabella di conversione delle misure molto utile (tazze, cucchiai,
gr, ml, once, temperatura del forno ... Un indice di ricette per
trovarlo facilmente. Design degli interni bello e unico (che non
troverai da nessun'altra parte) 100 pagine di ricette che puoi
scrivere: ★ Titolo della ricetta ★ Ingredienti ★ Preparazione ★
Valutazione della ricetta (valutazione o diﬃcoltà) ★ Tempo di
preparazione ★ Tempo di cottura ★ Porzioni ★ Note Pratico
formato A4. Cover opaca. Può essere un buon regalo per la tua
famiglia e i tuoi amici, oltre che per te stesso. Prendi la tua copia
oggi!
Quaderno per Ricette Da Scrivere | Spazio per 100 Ricette |
Ricettario Da Scrivere Personalizzato | Formato B5 | Copertina in
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Stile Vintage
Le tue ricette preferite raccolte in un unico posto. Quante volte ti
è capitato di appuntare una ricetta nel primo pezzetto di carta
che capita e sfortunatamente di non ritrovarlo più? Oppure hai
deciso di utilizzare una vecchia agenda come quaderno di ricette
ma al momento di recuperare la ricetta è necessario cercarla
pagina per pagina?!? A me da sempre! E' per questo motivo che
ho deciso di creare questo libro, un quaderno funzionale e
organizzato che permetta di raccogliere in un unico posto le
ricette e di ritrovarle facilmente. Composizione del libro: - 100
pagine per scrivere le tue ricette - Indice delle ricette. Ogni
ricetta è numerata e dovrai solamente riportare il titolo e la
tipologia di pietanza all'interno dell'indice. - 3 Pagine libere dove
potrai annotare quello che ritieni necessario Scheda della ricetta
La pagina relativa a ogni ricetta è strutturata come un libro
classico di ricette, in cui potrai scrivere: Nome della ricetta
Tempo di preparazione Tempo di cottura Numero di porzioni a cui
si riferiscono le quantità degli ingredienti Diﬃcoltà Tipologia di
pietanza. Troverai delle icone che rappresentano appetizer, primi
piatto, piatti a base di carne, pesce, verdure ed inﬁne dolci,
basterò solamente cerchiare la tipologia corrispondente
Ingredienti necessari per la realizzazione Modalità di
preparazione Spazio per gli appunti Il ricettario ha un comodo
formato di 15,24 x 22,86 cm con una copertina ﬂessibile. Questo
libro è dedicato a tutti quelli a cui piace cucinare ma può essere
anche un'idea regalo originale e personalizzata.
Le Mie Ricette
Diario delle Ricette Ricettario vuoto da riempire per ricordare i
tuoi piatti preferiti Contenuto: ◆ 2 Pagine con l' Indice dei
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Contenuti ◆ 1 Pagina dove immettere: * Gli Ingredienti * La Data
* Le Indicazioni * Il Nome della Ricetta * Il Tempo di Cottura *
Porzioni * Il Tempo di Preparzione * Le Stelle per il grado di
Diﬃcolta' * Le Stelle per attribuire la Valutazione per te migliore
◆ 1 Pagina per inserire una Foto della Ricetta completata o per
prendere Note ◆ 100 Pagine con Copertina Lucida Un Quaderno
Indispensabile per Lei,Lui, per il Papa',la Mamma, per il Nonno e
la Nonna o per la Figlia per scrivere ed organizzare le sue Ricette
preferite. Un regalo unico per tutte le occasioni, Natale,
Anniversario, San Valentino o Compleanno.
Le Mie Ricette Di Verdure. Ricettario Da Scrivere
Ami Cucinare ma Impazzisci Ogni Volta che Devi Recuperare
una Ricetta che Avevi Annotato di Fretta su un Blocco Note?
Oppure Non Ricordi i Tempi di Cottura e le Quantità degli
Ingredienti delle Tue Ricette Preferite? Bene.. Ecco la soluzione
per te! Continua a leggere... Con questo fantastico ricettario
personale ﬁnalmente avrai tutto sotto controllo e riuscirai ad
organizzare al meglio le tue ricette, con tutti gli ingredienti
necessari, le quantità giuste, il procedimento, i tempi di cottura,
ecc. Il ricettario contiene un sommario con tutte le tue ricette
distinte per tipologia: ✅ Antipasto ✅ Primo ✅ Secondo ✅ Contorno ✅
Dolce ✅ 2 tipologie a tua scelta Inoltre hai a disposizione ben 125
pagine su cui annotare: ✅ Il nome della ricetta ✅ Il numero di
porzioni ✅ Il tempo di preparazione ✅ Il tempo di cottura ✅ La
temperatura ✅ Gli ingredienti ✅ Il procedimento ✅ Eventuali note
aggiuntive Altre caratteristiche del ricettario: ✅ Pagine color
crema per dare risalto alle tue ricette preferite ✅ Formato maxi
per annotare anche le ricette più lunghe (21,59cm x 27,94cm) ✅
Copertina ﬂessibile e lucida ✅ Disegnato e prodotto in Italia Un
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ricettario davvero completo ed essenziale per custodire e
tramandare le tue ricette di famiglia, nonché un'idea regalo
davvero originale per tutti gli amanti della cucina! Ma aspetta..
non è ﬁnita qui! All'interno del ricettario trovi un EXTRA BONUS
ovvero l'eBook in Pdf "15 Ricette per Dimagrire la Pancia: Come
Dimagrire la Pancia e Rimanere in Forma Senza Rinunciare al
Gusto" che puoi scaricare attraverso un QR code da scansionare
con il tuo smartphone! ️ Garanzia 100% Soddisfatti o Rimborsati:
Se non sei soddisfatto del tuo acquisto puoi restituire questo libro
ad Amazon entro 7 giorni ed ottenere il rimborso. NOVITA': Il
nostro Ricettario da Scrivere è disponibile anche in versione
"Copertina rigida".. per cercarla vai sulla barra di ricerca Amazon
e scrivi "CreativArts Publishing"! Dunque, se credi di aver trovato
ciò che cercavi, non esitare.. Scorri verso l'alto e Clicca su
"Acquista Ora" !
Il Mio Ricettario Da Scrivere
Tanto spazio per i tuoi piatti preferiti! Un regalo perfetto per gli
amanti della cucina! Include sommario. Il tuo ricettario personale
- prendi una penna e scrivi le tue migliori ricette in questo
ricettario disegnato su misura. È ideale per annotare le tue ricette
personali. Permette di organizzare facilmente i tuoi piatti
preferiti, e di condividerli con familiari e amici.Le pagine
perfettamente organizzate di questa agenda per le ricette
aspettano solo che inizi a scrivere le tue ricette preferite.Questo
quaderno può contenere 150 ricette. Sulle pagine delle ricette
sono previste linee per: - Sommario- Numero e nome della
ricetta- Tempo di cottura /Tempo di preparazione- Numero di
porzioni - Ingredienti- Istruzioni / Note per ogni ricetta- Pagine
extra alla ﬁne del libro per ulteriori appuntiInsomma, un libro
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indispensabile per la tua cucina e per te dove avrai tanto spazio
per annotare le tue esperienze e i tuoi piatti preferiti.Acquistalo
subito cliccando su "Aggiungi al Carrello" e ricevilo direttamente
a casa tua!
Quaderno Di Ricette, Avrai 100 Schede per le Tue Ricette |
Ricette Deliziose
Le mie RICETTE Il perfetto regalo per chi ama cucinare! Un
ricettario personale progettato per organizzare le tue ricette
personali e i tuoi piatti preferiti. Ricettario Da Scrivere Per 100
Delle Tue Ricette Preferite Guarda la quarta di copertina per
vedere come appaiono le pagine Le pagine perfettamente
predisposte, che potrai catalogare in un indice iniziale con
l'indicazione del nome della ricetta e della pagina, ti
consentiranno di individuare subito: Data Sommario per 100
ricetta Indice per le tue ricette per trovarlo rapidamente con la
numerazione delle pagine Nome della ricetta Numero di porzioni
Temperatura del forno Tempo di preparazione Tempo di cucina
Colonne separate per gli ingredienti e la preparazione Appunti
Valutazione Insomma, un libro indispensabile per la tua cucina e
per te dove avrai tanto spazio per annotare le tue esperienze e i
tuoi piatti preferiti.
Quaderno Per Annotare Le Proprie Ricette (CA. A4)
Scrivi le tue migliori ricette in questo bellissimo ricettario!!!Puoi
annotare le tue idee e i tuoi appunti diventerà un vero e proprio
ricettario personale per tenere traccia e memorizzare le tue
ricette preferite. Puoi trovare:Il nome della ricetta, la data della
sua creazione, gli ingredienti da utilizzare, il tempo che richiede
la preparazione, le porzioni a cui si riferiscono gli ingredienti, il
grado di diﬃcoltà, la descrizione della preparazione, le stelle di
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valutazione che potrai attribuire alla ricetta secondo il tuo gusto
oppure secondo la riuscita dopo averla proposta agli amici o ai
familiari. Utilizza la funzione "VISUALIZZA" di Amazon o guarda il
retro del libro per vedere la suddivisione delle pagine.Comoda
spaziatura e divisione in sezioni. Il quaderno ricettario misura
21,5 cm x 27,9 cm (A4 ) La copertina è ﬂessibile e
resistente.Questo libro è indispensabile per la tua cucina e per te
dove avrai tanto spazio per annotare le tue esperienze e i tuoi
piatti preferiti. 50 ricette, 105 pagine
Ricette Sﬁziose Fai Da Te Da Scrivere. Quaderni Personalizzati
per Annotare la Preparazione Delle Tue Migliori 100 Ricette Ed I
Tuoi Piatti Preferiti. per una Tavola Bandita Felice in Famiglia e
Tra Amici
Ami Cucinare ma Impazzisci Ogni Volta che Devi Recuperare una
Ricetta che Avevi Annotato di Fretta su un Blocco Note? Oppure
Non Ricordi i Tempi di Cottura e le Quantità degli Ingredienti delle
Tue Ricette Preferite? Bene.. Ecco la soluzione per te! Continua a
leggere... Con questo fantastico ricettario personale ﬁnalmente
avrai tutto sotto controllo e riuscirai ad organizzare al meglio le
tue ricette, con tutti gli ingredienti necessari, le quantità giuste, il
procedimento, i tempi di cottura, ecc. Il ricettario contiene un
sommario con tutte le tue ricette distinte per tipologia: Antipasto
Primo Secondo Contorno Dolce 2 tipologie a tua scelta Inoltre hai
a disposizione ben 100 pagine su cui annotare: Il nome della
ricetta Il numero di porzioni Il tempo di preparazione Il tempo di
cottura La temperatura Gli ingredienti Il procedimento Eventuali
note aggiuntive Altre caratteristiche del ricettario: Pagine color
crema per dare risalto alle tue ricette preferite Formato maxi per
annotare anche le ricette più lunghe (21,59cm x 27,94cm)
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Copertina ﬂessibile e lucida Disegnato e prodotto in Italia Un
ricettario davvero completo ed essenziale per custodire e
tramandare le tue ricette di famiglia, nonché un'idea regalo
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davvero originale per tutti gli amanti della cucina! Ma aspetta..
non è ﬁnita qui! Dunque, se credi di aver trovato ciò che cercavi,
non esitare.. Scorri verso l'alto e Clicca su "Acquista Ora" !
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