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 Curiosità, informazioni, attività, giochi e più di 250 Curiosità, informazioni, attività, giochi e più di 250
adesivi colorati attacca & stacca. Decora la coronaadesivi colorati attacca & stacca. Decora la corona
con gemme luccicanti, scegli i pony per trainare lacon gemme luccicanti, scegli i pony per trainare la
carrozza, visita i dieci palazzi più favolosi delcarrozza, visita i dieci palazzi più favolosi del
mondo, completa la scena del ballo e... molti altrimondo, completa la scena del ballo e... molti altri
giochi! Divertimento assicurato per aspirantigiochi! Divertimento assicurato per aspiranti
principesse! Età di lettura: da 4 anni.principesse! Età di lettura: da 4 anni.
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Il Sangue della LunaIl Sangue della Luna

 IL SANGUE DELLA LUNA (volume 1) Anastasia è IL SANGUE DELLA LUNA (volume 1) Anastasia è
una licantropa, ma non una qualsiasi, è una lupa diuna licantropa, ma non una qualsiasi, è una lupa di
sangue. Fin da quando era bambina ha provato ilsangue. Fin da quando era bambina ha provato il
dolore della trasformazione nella sua formadolore della trasformazione nella sua forma
animale, la gioia della corsa tra i boschi e la frenesiaanimale, la gioia della corsa tra i boschi e la frenesia
della caccia.della caccia.

L'età ibrida. Il potere della tecnologia nellaL'età ibrida. Il potere della tecnologia nella
competizione globalecompetizione globale

 Sulla presenza della tecnologia nelle nostre vite è Sulla presenza della tecnologia nelle nostre vite è
stato già scritto molto. Questa formula però nonstato già scritto molto. Questa formula però non
descrive appieno la portata di questo fenomeno: ladescrive appieno la portata di questo fenomeno: la
civilizzazione umano-tecnologica in corso hacivilizzazione umano-tecnologica in corso ha
raggiunto un livello tale da diventare anche unraggiunto un livello tale da diventare anche un
processo strategico che agisce su scalaprocesso strategico che agisce su scala

Il bagnetto. Masha e Orso. Impara con MashaIl bagnetto. Masha e Orso. Impara con Masha

 Lavarsi e tenersi puliti è importante! Se lo fai Lavarsi e tenersi puliti è importante! Se lo fai
insieme a Masha e ai suoi è anche super divertente!insieme a Masha e ai suoi è anche super divertente!
Età di lettura: da 3 anni.Età di lettura: da 3 anni.

Sensuale & seducente (Leggereditore)Sensuale & seducente (Leggereditore)

 Lola e Oliver sono certi che se avessero Lola e Oliver sono certi che se avessero
consumato il loro matrimonio, quella notte a Lasconsumato il loro matrimonio, quella notte a Las
Vegas, completamente ubriachi, se ne sarebberoVegas, completamente ubriachi, se ne sarebbero
pentiti amaramente. Sarebbe stato un grossopentiti amaramente. Sarebbe stato un grosso
errore, certo, dopotutto ora la loro amicizia va aerrore, certo, dopotutto ora la loro amicizia va a
gonfie vele... Già, questo almeno è quello chegonfie vele... Già, questo almeno è quello che
amano raccamano racc
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What others say about this ebook:What others say about this ebook:

Review 1:Review 1:
Molto carino per bimbe dai 3/4 anni in su poiché ci sono tanti tanti stickers da attaccare ovunqueMolto carino per bimbe dai 3/4 anni in su poiché ci sono tanti tanti stickers da attaccare ovunque
non solo nel libronon solo nel libro
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