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ama la serie! Non riesco a pensare a una storia più perfetta. La storia, la scoperta di sé stessi e l'amoreama la serie! Non riesco a pensare a una storia più perfetta. La storia, la scoperta di sé stessi e l'amore
Il cuore non ha spigoli che questo libro descrive nei dettagli è davvero sorprendente e coinvolgente. NonIl cuore non ha spigoli che questo libro descrive nei dettagli è davvero sorprendente e coinvolgente. Non
potevo letteralmente smettere di leggere, dovevo solo sapere Il cuore non ha spigoli cosa sarebbepotevo letteralmente smettere di leggere, dovevo solo sapere Il cuore non ha spigoli cosa sarebbe
successo dopo. Questo è davvero il miglior libro che abbia mai letto. La storia è tutto ciò che Il cuore nonsuccesso dopo. Questo è davvero il miglior libro che abbia mai letto. La storia è tutto ciò che Il cuore non
ha spigoli si può desiderare in un libro. Vi consiglio vivamente di leggerlo. Se ti piace la cucina indianaha spigoli si può desiderare in un libro. Vi consiglio vivamente di leggerlo. Se ti piace la cucina indiana
non tradizionale, come Il cuore non ha spigoli in te piace provare cose nuove e creative che sono in stilenon tradizionale, come Il cuore non ha spigoli in te piace provare cose nuove e creative che sono in stile
indiano ma non sono i piatti tipici indiani, Il cuore non ha spigoli ti piacerà questo. Ci sono più ricette nonindiano ma non sono i piatti tipici indiani, Il cuore non ha spigoli ti piacerà questo. Ci sono più ricette non
tradizionali di quelle tradizionali. Quindi probabilmente non è il libro migliore per Il cuore non ha spigolitradizionali di quelle tradizionali. Quindi probabilmente non è il libro migliore per Il cuore non ha spigoli
chi vuole solo sapere come cucinare i principali piatti indiani. La parte salutare è ottima. Ogni ricetta hachi vuole solo sapere come cucinare i principali piatti indiani. La parte salutare è ottima. Ogni ricetta ha
una guida Il cuore non ha spigoli nutrizionale con quante calorie, grammi di grassi ecc. ci sono peruna guida Il cuore non ha spigoli nutrizionale con quante calorie, grammi di grassi ecc. ci sono per
porzione. Non ci sono immagini per accompagnare ogni piatto, Il cuore non ha spigoliporzione. Non ci sono immagini per accompagnare ogni piatto, Il cuore non ha spigoli
 solo alcune di esse. Il motivo per le 3 stelle è che vorrei che indicassero da qualche parte che i Il cuore solo alcune di esse. Il motivo per le 3 stelle è che vorrei che indicassero da qualche parte che i Il cuore
non ha spigoli piatti non sono quelli tipici indiani... Ottime informazioni Più sui fossili che sugli animali verinon ha spigoli piatti non sono quelli tipici indiani... Ottime informazioni Più sui fossili che sugli animali veri
e propri. Non è Il cuore non ha spigoli quello che speravo. Una struttura un po' disorganizzata per il libro.e propri. Non è Il cuore non ha spigoli quello che speravo. Una struttura un po' disorganizzata per il libro.
È davvero utile. Il cuore non ha spigoliÈ davvero utile. Il cuore non ha spigoli
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