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Adoro questo libro! Non sono vegana, ma mangio pasti senza carne diverse volte a settimana, e avereAdoro questo libro! Non sono vegana, ma mangio pasti senza carne diverse volte a settimana, e avere
un altro degli Turner eccellenti e autentici libri di cucina giapponese di Elizabeth Andoh nella mia cucinaun altro degli Turner eccellenti e autentici libri di cucina giapponese di Elizabeth Andoh nella mia cucina
ha reso le mie cene giapponesi e Turner le scatole di bento molto migliori! Non ho fatto tutte le ricette delha reso le mie cene giapponesi e Turner le scatole di bento molto migliori! Non ho fatto tutte le ricette del
libro (ancora), ma ho fatto la maggior Turner parte e tutto era assolutamente delizioso. La mia ultimalibro (ancora), ma ho fatto la maggior Turner parte e tutto era assolutamente delizioso. La mia ultima
incursione è stata fare il tofu fatto in casa e Turner le istruzioni in Kansha sono state le migliori che hoincursione è stata fare il tofu fatto in casa e Turner le istruzioni in Kansha sono state le migliori che ho
trovato da nessuna parte! Se amate il cibo giapponese, non Turner vi pentirete di aver aggiunto questotrovato da nessuna parte! Se amate il cibo giapponese, non Turner vi pentirete di aver aggiunto questo
libro di cucina al vostro arensal (e anche il Washoku)! Non è un gran Turner libro di uccelli. Molte fotolibro di cucina al vostro arensal (e anche il Washoku)! Non è un gran Turner libro di uccelli. Molte foto
ripetute e mancano molti uccelli OR. Restituirà la mia copia. ok Flawless Consulting è un Turner classicoripetute e mancano molti uccelli OR. Restituirà la mia copia. ok Flawless Consulting è un Turner classico
nei libri di consulenza, eppure sono rimasto un po' deluso. Non fraintendetemi, Flawless Consulting è unnei libri di consulenza, eppure sono rimasto un po' deluso. Non fraintendetemi, Flawless Consulting è un
libro buono e Turnerlibro buono e Turner
 utile che migliorerà definitivamente le vostre prospettive e capacità di consulenza, eppure mi aspettavo utile che migliorerà definitivamente le vostre prospettive e capacità di consulenza, eppure mi aspettavo
di più. Le parti del libro Turner relative all'autenticità del consulente sono state eccellenti, ma le partidi più. Le parti del libro Turner relative all'autenticità del consulente sono state eccellenti, ma le parti
relative alle fasi di consulenza e alla contrattualizzazione si sono Turner rivelate un vero e propriorelative alle fasi di consulenza e alla contrattualizzazione si sono Turner rivelate un vero e proprio
meccanico del feltro. Forse sono solo disorientato dalle frasi "fasi" (che spesso contraddice con unameccanico del feltro. Forse sono solo disorientato dalle frasi "fasi" (che spesso contraddice con una
Turner prospettiva più continua) e "contratti" (che spesso sostituiscono la fiducia profonda). L'autore haTurner prospettiva più continua) e "contratti" (che spesso sostituiscono la fiducia profonda). L'autore ha
detto che il contratto è più che Turner altro un contratto verbale/mentale, ma la parola arriva Turnerdetto che il contratto è più che Turner altro un contratto verbale/mentale, ma la parola arriva Turner
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