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Ricette Quaderno per scriverle Il tuo ricettario
personale. ideale per annotare le tue ricette
personalali. Crea il tuo ricettario personalizzato con
questo quaderno dove potrai scriverele tue ricette
preferite, raccolte durante gli anni o tramandate. Le
vostre note di cucina raccolte in un solo taccuino.
Dimensioni: 21.6 x 28 cm (8.5 x 11 pollici). Indice:
personalizzabile per organizzare le ricette e trovarle
velocemente. Abbondante spazio per scrivere la
ricetta. Permette di organizzare facilmente i tuoi
piatti preferiti, e di condividerli con familiari e amici.
Un ricettario personalizzato dove puoi scrivere le
ricette dei piatti più buoni e sfiziosi che hai creato
Questo Block Notes dove potrai annotare le tue idee
e i tuoi appunti diventerà un vero e proprio ricettario
personale per tenere traccia e memorizzare le tue
ricette preferite. Potrai così dare libero sfogo alla tua
creatività culinaria annotando i piatti più sfiziosi e
gustosi che preparerai senza perdere la traccia degli
ingredienti che utilizzerai. Potrai quindi organizzare i
tuoi pranzi o le tue cene con gli amici semplicemente
realizzando le tue idee migliori che avrai annotato
durante le tue esperienze di cucina e anche
consigliare ai tuoi amici e familiari la realizzazzione
dei piatti meglio riusciti selezionandoli tra quelli più
facilmente realizzabili o suggerendo una cucina un
pò più complessa. Nelle 100 pagine di questo libro
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potrai organizzare le ricette per tipologia o per ordine
o per categoria scindendo gli antipasti dai primi
piatti, dai secondi piatti e dai dolci. 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: 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
valutazione che potrai attribuire alla ricetta secondo
il tuo gusto oppure secondo la riuscita dopo averla
proposta agli amici o ai familiari ed infine, perchè no,
c'è anche lo spazio per aggiungere una bella
fotografia del piatto confezionato che finalmente farà
bella mostra di se in mezzo ai tuoi appunti dando un
aspetto molto allegro e personalizzato a tutto il libro.
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.
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,
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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,
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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.
HAI MAI SOGNATO DI SCRIVERE DEI LIBRI DA
CUCINA? ADESSO PUOI ! Quante volte ti sei
ritrovato/a insieme alla tua famiglia a dover
preparare il pranzo o la cena senza idee di cosa
cucinare? Ti è mai capitato di vedere passare in
televisione una ricetta interessante e non avere
niente sotto mano per poterla annotare? Quante
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volte hai scritto una ricetta su un foglio di carta e poi
hai perso i tuoi appunti? Se hai risposto SI e' arrivato
il momento di creare I TUOI RICETTARI
PERSONALI, pronti da gustare per ogni piatto e ogni
evento ! ????? I RICETTARI DA SCRIVERE TI
RENDERANNO LO CHEF SUPREMO DELLA TUA
CUCINA. Le tue ricette potranno essere annotate e
conservate in UN'ELEGANTISSIMA COLLANA DI
RICETTARI DA SCRIVERE. Questo quaderno per
scrivere ricette ti consentirà di mantenere
organizzate tutte le tue ricette per realizzare i tuoi
piatti preferiti. I Ricettari Personalizzati si
convertiranno nei tuoi migliori libri di ricette,
semplicemente perché conterranno LE RICETTE
CHE TI PIACICONO DI PIU'! E quando i tuoi invitati
a cena ti chiederanno la ricetta del piatto appena
servito, finalmente potrai mostrare loro e far loro
copiare la ricetta dal tuo bellissimo ricettario. 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: Numero e nome della ricetta Data
Porzioni Tempo di cottura Ingredienti Preparazione
Appunti Valutazione a 5 stelle ????? Le pagine
interne di questa ricettario personalizzato da scrivere
sono in color bianco e strettamente legate in
brossura ad una cover lucida (flessibile, sottile,
senza copertina rigida) - perfetta per coloro che
preferiscono quaderni leggeri. Il ricettario da
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compilare misura 21.59 x 27.94 cm. Insomma, questi
ricettari personalizzati sono INDISPENSABILI PER
LA TUA CUCINA dove avrai tanto spazio per
annotare le tue meravigliose ricette preferite. Se sei
un appassionato della cucina, questo quaderno
diventerà ben presto il tuo miglior amico. E se non ti
piace cucinare... sempre puoi regalarlo a qualcuno
della famiglia! Scorri verso l'alto, fai clic su "Acquista
ora" e prendi subito il tuo quaderno di ricette!
Cosa ti manca per fare il salto di qualità in cucina?
Forse non ci hai mai pensato ma avere un proprio
ricettario personalizzato potrebbe essere
esattamente ciò che ti mancava Questo ricettario
personalizzato è pensato esattamente per chi ama
sperimentare e divertirsi in cucina e ha bisogno di un
proprio quadernetto dove annotare tutte le proprie
ricette vincenti. All'interno troverai: Un indice per
consultare al meglio tutte le tue ricette 100 pagine da
riempire con tutte le tue ricette preferite Spazio libero
per annotare tutto ciò che ritieni più importante per te
Con questo ricettario smetterai finalmente di
dimenticare ingredienti e tempi di cottura. Per ogni
ricetta avrai uno spazio organizzato per appuntare
ogni cosa: Titolo Tempo di cottura Tempo di
preparazione Numero di porzioni Ingredienti
Procedimento Stupisci tutti in cucina con le tue
ricette e mi raccomando... custodisci gelosamente il
tuo ricettario personale! Cosa aspetti? Clicca su
"Acquista ora" e comincia subito ad annotare le tue
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ricette preferite!
NUOVA COLLEZIONE! Finalmente il quaderno per
ricette che cercavi... Devi solo prendere una penna e
scrivere le tue meravigliose ricette su questo nuovo
quaderno di cucina e condividerle con familiari e
amici. Ecco cosa trovi in questo quaderno per
ricette: · 100 pagine per 100 ricette. In ogni pagina
puoi scrivere: · 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
valutazione che potrai attribuire alla ricetta secondo
il tuo gusto oppure secondo la riuscita dopo averla
proposta agli amici o ai familiari 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. Comoda
spaziatura e divisione in sezioni. Il quaderno
ricettario misura 21,5 cm x 27,9 cm (A4) e circa 0,6
cm di spessore. Importante: la copertina non è
rigida. Sono inoltre disponibili altre copertine con
fantasie diverse. Guarda la NUOVA collezione
RICETTE DA SCRIVERE e scegli il quaderno per
ricette che preferisci... Insomma, un quaderno
indispensabile per la tua cucina e per te dove avrai
tanto spazio per annotare le tue meravigliose ricette
preferite. "Una ricetta non ha anima. E' il cuoco che
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deve infondere anima nella ricetta."
Quaderno di ricette da scrivere per 120 piatti e note
(ca. A5) * Indice per una panoramica delle vostre
ricette * 120 pagine appositamente progettate per le
tue ricette e note * Spazio aggiuntivo per ulteriori
note alla fine del libro * Formato ca. A5 * Il regalo
perfetto per i tuoi amici, fidanzato o fidanzata
Crea il tuo ricettario personalizzato con questo
quaderno dove potrai scrivere, in 60 schede
prestampate, le tue ricette preferite, raccolte durante
gli anni o tramandate. DETTAGLI: DIMENSIONI: 20
x 25.5 cm (8 x 10 pollici). RILEGATURA: brossura a
colla. COPERTINA: flessibile, patinata lucida
(spessore: 0.25 mm). STAMPA INTERNA: bianco e
nero su carta bianca (grammatura: 90g). INDICE
personalizzabile per organizzare le ricette e trovarle
velocemente. 60 SCHEDE formate da due facciate
affiancate Schede ricette numerate e con righe per
scrivere. (Distanza tra le righe di 7 mm). Abbondante
spazio per scrivere la ricetta. Sezioni incluse nella
facciata a sinistra della scheda: spazio per il titolo,
spazio per l'autore, stelline per il voto, spazio per gli
ingredienti, spazio per la preparazione. Sezioni
incluse nella facciata a destra della scheda: spazio
per la foto o disegno, spazio per le note, spazio per
annotare la data, le porzioni, il tempo di cottura, la
temperatura, il paese d'origine e il vino o
accompagnamento. Una pagina iniziale per scrivere
APPUNTI. Include 6 SEGNALIBRI personalizzabili
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(si trovano nelle pagine finali del quaderno).
Sei stanca di scrivere le tue ricette dove capita e poi non
trovarle più proprio quando ti servono? Abbiamo la
soluzione perfetta per te!" ?Nel "quaderno per scrivere
ricette", ci sono 120 ricette personalizzabili dove potrai
organizzare le ricette per tipologia o per ordine,
dividendo gli antipasti dai primi piatti, dai secondi piatti e
dai dolci. ?Le pagine perfettamente predisposte, le potrai
catalogare in un indice iniziale con l'indicazione del
nome della ricetta e della pagina e ti consentiranno di
individuarle subito: *Numero e nome della ricetta *Data
*Porzioni *Tempo di cottura *Ingredienti *Preparazione
*Appunti *Valutazione e difficoltà ?Le pagine interne di
questo quaderno per ricette, sono in colore bianco e
strettamente legate in brossura ad una cover patinata
(flessibile, sottile, senza copertina rigida) - perfetta per
coloro che preferiscono quaderni leggeri. *Il ricettario da
compilare misura 18x25,5 cm. ?Insomma, un quaderno
indispensabile per la tua cucina dove avrai tanto spazio
per annotare le tue meravigliose ricette preferite (ideale
anche come regalo). ?Scorri verso l'alto, fai clic su
"Acquista ora" e prendi subito il tuo quaderno di ricette!
"Le Ricette di casa Mia" è un bellissimo quaderno per
scrivere 150 ricette che nasce con l''intenzione di donarti
un profondo aiuto nella gestione della tua passione in
cucina. E'' stato appositamente creato e studiato nei
minimi dettagli per facilitarti la vita in cucina (se vuoi
vedere l''interno visita la pagina Autore: qui sopra clicca
su: "NORPUB PLANNERS"). Al suo interno potrai
trovare: Una migliore gestione di tutte le voci e, a
differenza degli altri quaderni per le ricette otterrai molto
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di più, infatti avrai scrittura e ricerca delle ricette molto
più veloce ed accurata... avrai: Più spazio per le note 4
Segnalibri da ritagliare Calendario personalizzabile
Gestione... "a Colpo d''Occhio" Copertina opaca (meno
sporchevole) Spazio per le modifiche "dopo creazione"
Spazio per una foto (oppure per ulteriori note) 8
Categorie sia nell''indice che "A Colpo D''Occhio"
Gestione di: valutazione, tempi, costo, ingredienti ecc.
Gestione dei Macronutrienti (Calorie, Fibre, Proteine
ecc.) 150+7 schede per ricette (7 schede in più per
eventuali errori) Indice numerato per 150 ricette divise in
5 gruppi (personalizzabile) Lista delle cose che non
devono mai mancare in cucina (personalizzabile)
GESTIONE "A COLPO D''OCCHIO" Trovi tutto
velocemente all''occorrenza, anche senza consultare
l''indice 8 Categorie Data della ricetta Titolo della ricetta
Tempo di preparazione Facilità di preparazione COME
FUNZIONA IL SISTEMA Sulla copertina, sul bordo e
aprendo la prima pagina, potrai numerare il tuo quaderno
così non avrai difficoltà a trovare subito quello giusto.
L''indice del quaderno contiene 150 ricette già numerate
ed è diviso in 30 ricette per pagina corrispondente ad un
gruppo. Serve per suddividere meglio le tue ricette e in
alto trovi una casella dove puoi annotare a piacimento la
descrizione del gruppo e puoi scegliere che tipo di ricetta
è: Primo, secondo ecc. puoi aggiungere altre 2
categorie, per esempio se fai salse o marmellate, ogni
ricetta ha anche un segnalino in più per trovare a colpo
d''occhio le tue ricette preferite. Il quaderno è grande
22x28cm e contiene 150 ricette, ma i moduli sono 157
ovvero 7 moduli in più... qualche volta si sbaglia, così
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puoi eliminare la pagina e tenere pulito il ricettario, inoltre
puoi usare anche 2 fogli per una ricetta. IL COLPO
D''OCCHIO! Le principali voci sono state poste sul bordo
esterno del libro e, semplicemente sfogliando il quaderno
con il pollice, potrai trovare subito quello che ti serve
senza aprirlo. Ci sono le classiche registrazioni come
tempi, costo ecc. avrai tanto spazio per scrivere sia per
gli ingredienti che per la preparazione. Se sei a dieta
oppure solo attenta alle calorie, potrai tracciare anche
quelle. Abbiamo anche aggiunto un calendario in bianco
di un anno, per tenerti un promemoria legato alle ricette
e ci sono anche 4 segnalibri. Acquistalo subito! Regalati
o regala qualcosa di veramente utile. Qui in alto, vicino
all''immagine del libro, fai click su "di NORPUB
PLANNERS (Autore)", guarda come è fatto l''interno,
scegli la tua copertina, aggiungila al carrello... Regalo
fatto! ? Grazie
Crea il tuo ricettario personalizzato con questo quaderno
dove potrai scrivere, in cento schede prestampate, le tue
ricette preferite, raccolte durante gli anni o tramandate.*
Dimensioni: 20.3 cm x 25.4 cm (8x10 pollici).*
Rilegatura: brossura a colla. * Copertina: flessibile,
patinata lucida (spessore: 0.254 mm).* Stampa interna:
bianco e nero su carta bianca (grammatura: 90g).* 100
schede formate da due facciate affiancate.* Schede
ricette numerate.* Indice personalizzabile per
organizzare le ricette e trovarle velocemente.* Sezioni
incluse nella scheda: ingredienti, procedimento, figura,
note.* Dettagli aggiunti: tipologia, porzioni, difficolt,
voto, tempi di cottura, temperatura, dieta speciale, paese
d'origine, occasione.* Include 6 segnalibri
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personalizzabili (si trovano nelle pagine finali del
quaderno).
Cerchi un quaderno bello e pratico per scrivere,
organizzare e conservare le ricette più preziose e
importanti della tua cucina? La tua ricerca è finita! Nella
collana La mia cucina, trovi tanti quaderni pronti per te,
con copertine colorate, divertenti e eleganti, anche
dedicate a pietanze specifiche! Il contenuto del quaderno
è nitido perché disegnato in HD, alta definizione, con
schede pratichepensate proprio per scrivere quelle
ricette che si vuole a portata di mano e, perché no,
tramandare in modo prezioso e importante. Questo
quaderno ha più 100 pagine, con 100 schede
organizzate per scrivere altrettante ricette, e
immancabile indice finale per ritrovarle con velocità e
contrassegnarle per tipo. Misura poco meno di un A4 ed
è una perfetta idea regalo, perché è un oggetto che non
può mancare in nessuna casa! 21.6 x 28 cm, poco meno
di un A4 Carta bianca (90gr) Layout interno in alta
definizione 100 schede per altrettante ricette Prima
pagina con cornice per il nome Indice finale da compilare
con nome e tipo ricetta Rilegato in brossura a colla
Copertina flessibile patinata Il quaderno è pratico e
leggero, un elemento indispensabile per trascrivere le
ricette della nonna o della propria creatività. E vedrai: è
così bello che ti piacerà averne più di uno! Scorri verso
l'alto, trova il bottone "Acquista ora" e ordina adesso il
tuo quaderno per le ricette! Desideri qualcosa di
speciale? Contattaci (info@polveredargento.it) e
creeremo il tuo quaderno personalizzato!La nostra è una
vera PASSIONE LIBRI!
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Sei stanca di scrivere le tue ricette preferite dove capita?
Oppure di non trovarle proprio quando ti servono? ?
Abbiamo la soluzione perfetta per te ? Nelle 100 pagine
di questo tuo "libro di cucina" personalizzabile, potrai
organizzare le ricette per tipologia o per ordine dividendo
gli antipasti dai primi piatti, dai secondi piatti e dai dolci.
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: ? Numero e nome della ricetta ? Data
? Porzioni ? Tempo di cottura ? Ingredienti ?
Preparazione ? Appunti ? Valutazione a 5 stelle Le
pagine interne di questo quaderno di ricette da scrivere
sono di colore bianco con una cover patinata (flessibile e
sottile) perfetta per coloro che preferiscono quaderni
leggeri. Il ricettario da compilare misura 21.59 x 27.94
cm. Insomma, un quaderno indispensabile per la tua
cucina dove avrai tanto spazio per annotare le tue
meravigliose ricette preferite. ? Ideale come regalo ?
Scorri verso l'alto, fai clic su "Acquista ora" e prendi
subito il tuo quaderno di ricette!
Quaderno per scrivere ricette Taccuino
Quaderno per scriverle 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
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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, quaderno di ricette per scriverle
Quaderno di ricette da scrivere XXL per 120 piatti e note
(ca. A4) * Indice per una panoramica delle vostre ricette
* 120 pagine appositamente progettate per le tue ricette
e note * Spazio aggiuntivo per ulteriori note alla fine del
libro * Formato ca. A4 * Il regalo perfetto per i tuoi amici,
fidanzato o fidanzata

Ricette. Quaderno per scriverle. Orto. Ediz. a
spiraleLe Mie RicetteQuaderno per annotare le
proprie ricette
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
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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 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 !
Questo quaderno rappresenta il modo migliore per
collezionare e organizzare tutte le tue ricette favorite
in un solo posto. Lo amerai. Ha un design elegante,
semplice, chiaro, facile da usare. Ti farà sicuramente
piacere sapere che questo ricettario da scrivere è
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stato realizzato usando fogli di carta bianca senza
acidi e di alta qualità, forniti da un produttore
certificato dal consiglio di gestione forestale (FSC) e
stampati con inchiostro privo di cloro. La copertina
ha finitura opaca ed è soffice e molto piacevole al
tatto. La rilegatura è perfetta. DESCRIZIONE: Indice
da compilare per avere una panoramica delle tue
ricette Sezione principale 100 pagine per scrivere le
tue ricette Spazio extra alla fine del quaderno per
scrivere le tue note Dimensioni 15,24 x 22,86 cm (6"
x 9") 120 pagine totali Decorate con motivi botanici
Questo elegante quaderno per ricette è il regalo
perfetto per qualunque occasione e per chiunque
ami cucinare. Acquistalo ora e inizia subito a
riempirlo con le tue ricette preferite ?? Una vasta
gamma di copertine diverse è disponibile sul nostro
account Amazon per questo quaderno per ricette. ??
??? Clicca sul nome dell'autore in alto ("Baked Patty
recipes and Books") per scoprire tutte le nostre
creazioni! ??? 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,
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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 di ricette per scriverle
Sei stanca di scrivere le tue ricette preferite dove
capita? Oppure di non trovarle proprio quando ti
servono? ? Abbiamo la soluzione perfetta per te ?
Nelle 100 pagine di questo tuo "libro di cucina"
personalizzabile, potrai organizzare le ricette per
tipologia o per ordine dividendo gli antipasti dai primi
piatti, dai secondi piatti e dai dolci. 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: ? Numero e nome della ricetta ? Data ?
Porzioni ? Tempo di cottura ? Ingredienti ?
Preparazione ? Appunti ? Valutazione a 5 stelle Le
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pagine interne di questo quaderno di ricette da
scrivere sono di colore bianco con una cover
patinata (flessibile e sottile) perfetta per coloro che
preferiscono quaderni leggeri. Il ricettario da
compilare misura 21.59 x 27.94 cm. in formato A4.
Insomma, un quaderno indispensabile per la tua
cucina dove avrai tanto spazio per annotare le tue
meravigliose ricette preferite. ? Ideale come regalo ?
Scorri verso l'alto, fai clic su "Acquista ora" e prendi
subito il tuo quaderno di ricette!
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