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"L'Iran è una gemma della corona islamica, il luogo dove un'architettura grandiosa diventa l'immagine dell'accoglienza più cordiale. Benvenuti in quello che forse è il paese più ospitale del
mondo" (Antony Ham, 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: i tesori dell'architettura; artigianato e shopping; guida ai visti; la
vita di ogni giorno.
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"La Repubblica Dominicana è uno dei paesi caraibici morfologicamente più variegati, con splendidi peasaggi montani, aree desertiche e spiagge a non finire, a cui si aggiunge una suggestiva
architettura coloniale" (Ashley Harrell, Autrice 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: attività all'aperto;
specialità della cucina locale; cartina dei percorsi meno battuti.
Fontane da internoGiunti EditoreIranEDT srl
It changes the worldview of the photographer Bresson! This book has a kind of magic. People have to pass it on like a baton. -Pier Asolina (Bresson biographer) Li Qingzhi, Xu Shuqing, Chen Baiqing, Shan
Dexing, Yang Bei, Cai Changxiong recommended What is Zen? I eat when I am hungry, and sleep when I am sleepy. Germany Professor of Philosophy Ogan. In order to pursue the meaning of life that is not
available in philosophy, Herrige traveled across the oceans to Japan to study Zen in the East. After hitting a wall everywhere, he experienced the true meaning of Zen through archery.
Star bene è una collana di eBook dedicati al benessere psicofisico della persona, fortemente mirata alla pratica ma senza dimenticare l’approccio storico-culturale. Curato da esperti, ogni eBook propone
informazioni teoriche e pratiche, corredate da immagini dettagliate, disegni e schede, che facilitano la comprensione di suggerimenti e tecniche. Dalle discipline orientali come lo Yoga, l’Ayurveda, il Feng
Shui, lo Shiatsu, alla medicina complementare come i fiori di Bach, la fitoterapia e l’aromaterapia, Star bene offre consigli semplici e alla portata di tutti per un percorso completo all’insegna dell’armonia
corpo-mente. Prenderci cura di noi stessi, oltre a rilassare e migliorare la nostra condizione psico-fisica, consente di ridurre i livelli di cortisolo e degli altri ormoni legati allo stress (che, indirettamente, tendono
a deprimere le difese dell'organismo), potenziando nel contempo l’attività dei linfociti e il funzionamento del sistema immunitario: insonnia, cefalea, tensioni muscolari, palpitazioni, problemi gastrointestinali
sono solo alcuni dei disturbi che possono essere trattati con tecniche spesso millenarie, facendo leva sul riequilibrio dell’energia.
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