Novità
Quando la cucina ha il sapore della Magia!
3 ricettari unici ispirati al magico mondo dei Tarocchi
OTTIME IDEE REGALO…
Acquistabili anche separatamente!!

TAROCCHI in CONSERVA
22 ricette da cucinare e regalare
Paola Parenti - € 9,00
Formato cm. 14,5x20,5
Pag. 72 con foto in B/N
ISBN 978-88-97371-43-4

Una novità
Assoluta!
Tarocchi in Conserva

TAROCCHI in PENTOLA
Dagli Arcani Maggiori le ricette
dal sapore di casa
Paola Parenti - € 11,00
Formato cm. 14,5x20,5
Pag. 88 con foto in B/N
ISBN 978-88-97371-63-2

Contiene 22 ricette ispirate ai
Tarocchi e delle etichette da
ritagliare per i vasetti!
Davvero un libro speciale e un
regalo originale e unico…

Tarocchi in Pentola
Presenta tutta la magia di
sapori antichi i cui ingredienti
sono sapientemente ispirati ai
simboli degli Arcani.
Il libro contiene, tra l’altro, la
spiegazione di ognuna delle
carte dei Tarocchi

Tarocchi in Tavola
Il libro presenta delle gustose e magiche ricette
insieme a dei segnaposti ispirati al mondo dei Tarocchi
da ritagliare e da mettere a tavola per occasioni davvero speciali e sorprendere così tutti i vostri commensali

TAROCCHI in TAVOLA
Menù magico per i tuoi ospiti
Paola Parenti - € 11,00
Formato cm. 14,5x20,5
Pag. 88 con foto in B/N
ISBN 978-88-97371-64-9

L’Autrice
Paola Parenti si occupa da sempre, per professione di comunicazione, promozione e
marketing culturale, e da sempre per passione di cucina e nutrizione, arcani saperi e conoscenza esoterica.

La Collana DIVINE CREDENZE
DIVINE CREDENZE presenta un viaggio dentro e fuori dal simbolo che si traduce in alimento e
quindi crescita personale e non solo fisica. Di conseguenza… non solo ricette o esplorazioni nel
mondo della gastronomia, ma un’apertura di intenti e orizzonti verso nuove indagini. Siamo ciò
che mangiamo, è stato detto. Per cui Divine Credenze vuole entrare in questo enigma, ovvero conoscere l’essere umano attraverso il nutrimento e viceversa.

Quindi energia, salute, ma anche equilibrio ‘Magico’

