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 Un libro per i più piccini, con figure coloratissime e Un libro per i più piccini, con figure coloratissime e
tante sorprese da scoprire trascinando con il dito glitante sorprese da scoprire trascinando con il dito gli
inserti mobili. Ideale per sviluppare la motricità fineinserti mobili. Ideale per sviluppare la motricità fine
e la coordinazione oculo-manuale. Età di lettura: dae la coordinazione oculo-manuale. Età di lettura: da
1 anno.1 anno.
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Il Diario di una Cameriera... a LondraIl Diario di una Cameriera... a Londra

 Elisabetta vola con Viola a Londra. Infatti,Tommaso Elisabetta vola con Viola a Londra. Infatti,Tommaso
ha scelto la pasticceria di Arezzo per organizzare ilha scelto la pasticceria di Arezzo per organizzare il
rinfresco in occasione del matrimonio di un suorinfresco in occasione del matrimonio di un suo
amico. Una cupa e fredda primavera ingleseamico. Una cupa e fredda primavera inglese
attende le due ragazze, insieme a una scorbuticaattende le due ragazze, insieme a una scorbutica
wedding-planner e alla sua inesperta assistente. Mawedding-planner e alla sua inesperta assistente. Ma
EE

Storia, misteri e leggende di templari e ordiniStoria, misteri e leggende di templari e ordini
cavallereschi. I cavalieri di Malta, del Santocavallereschi. I cavalieri di Malta, del Santo
Sepolcro, teutonici...Sepolcro, teutonici...

 Storie di monaci che testimoniarono la fede con la Storie di monaci che testimoniarono la fede con la
vita e con la morte; di uomini votati a Dio che furonovita e con la morte; di uomini votati a Dio che furono
anche cavalieri e straordinarie macchine da guerra;anche cavalieri e straordinarie macchine da guerra;
storie che diventano misteri e leggende e che sistorie che diventano misteri e leggende e che si
intrecciano con la ricerca della Verità.intrecciano con la ricerca della Verità.

Giuseppe Volpi. Industria e finanza tra Giolitti eGiuseppe Volpi. Industria e finanza tra Giolitti e
MussoliniMussolini

 Giseppe Volpi conte di Misurata (1877-1947), Giseppe Volpi conte di Misurata (1877-1947),
fondatore della Società Adriatica di elettricità,fondatore della Società Adriatica di elettricità,
promotore del porto industriale di Merghera,promotore del porto industriale di Merghera,
senatore, governatore della Tripolitania, Ministrosenatore, governatore della Tripolitania, Ministro
delle finanze di Mussolini (al quale assicurò ladelle finanze di Mussolini (al quale assicurò la
collaborazione degli industriali), presidentcollaborazione degli industriali), president

After 3. Come mondi lontaniAfter 3. Come mondi lontani

 SEMBRAVA CHE NULLA POTESSE SEPARARLI. SEMBRAVA CHE NULLA POTESSE SEPARARLI.
MA L'AMORE TRA TESSA E HARDIN ORA È PIÙMA L'AMORE TRA TESSA E HARDIN ORA È PIÙ
CONFUSO CHE MAI. La vita di Tessa non è maiCONFUSO CHE MAI. La vita di Tessa non è mai
stata così complicata. Nulla è come lei pensava chestata così complicata. Nulla è come lei pensava che
fosse. Né la sua famiglia. Né i suoi amici. L'unico sufosse. Né la sua famiglia. Né i suoi amici. L'unico su
cui dovrebbe poter contarecui dovrebbe poter contare
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What others say about this ebook:What others say about this ebook:

Review 1:Review 1:
Molto carino indicato per i bimbi dopo l'anno di età.Molto carino indicato per i bimbi dopo l'anno di età.
ha inserti mobili che fanno divertire i bimbiha inserti mobili che fanno divertire i bimbi
spedizione velocespedizione veloce

 Review 2: Review 2:
Molto bello e ben fatto, il mio bambino di 16 mesi lo adora. Dovrebbero aggiunegere qualcheMolto bello e ben fatto, il mio bambino di 16 mesi lo adora. Dovrebbero aggiunegere qualche
animaletto in più!! Consiglioanimaletto in più!! Consiglio

 Review 3: Review 3:
Libro carinissimo, mio figlio di 18 mesi è innamorato del lemure che apre e chiude gli occhi!Libro carinissimo, mio figlio di 18 mesi è innamorato del lemure che apre e chiude gli occhi!
bellissimi colori e disegni.bellissimi colori e disegni.

 Review 4: Review 4:
Libro carino...rispecchia esattamente quanto riportato nella descrizione!Libro carino...rispecchia esattamente quanto riportato nella descrizione!
Consigliato a bimbi da uno a due anni...forse poco per i bimbi più grandi.Consigliato a bimbi da uno a due anni...forse poco per i bimbi più grandi.

 Review 5: Review 5:
Adatto già dai nove mesi, inizialmente non riescono a muovere da soli le figure, ma non appenaAdatto già dai nove mesi, inizialmente non riescono a muovere da soli le figure, ma non appena
imparano possono passare da una pagina all'altra per molto tempo!ottimo intrattenimento.imparano possono passare da una pagina all'altra per molto tempo!ottimo intrattenimento.
L'unica pecca che se lasciato in mano ai bimbi rischia di staccarsi la copertina.L'unica pecca che se lasciato in mano ai bimbi rischia di staccarsi la copertina.
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