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Sunstone: 2Sunstone: 2

 Avete mai avuto un segreto che non osavate Avete mai avuto un segreto che non osavate
raccontare a nessuno? Ally e Lisa si sonoraccontare a nessuno? Ally e Lisa si sono
confessate i loro sogni erotici più profondi e liconfessate i loro sogni erotici più profondi e li
stanno realizzando insieme, ma continuano astanno realizzando insieme, ma continuano a
nascondersi le paure e i desideri più intimi. Ilnascondersi le paure e i desideri più intimi. Il
secondo volume dell'opera di Stjepan Sejic ci parla,secondo volume dell'opera di Stjepan Sejic ci parla,
con leggcon legg

Il filtro della verginità: Lucifera N.4Il filtro della verginità: Lucifera N.4

 Lucifera è un demone la cui vita è consacrata a Lucifera è un demone la cui vita è consacrata a
combattere le forze del bene in una serie dicombattere le forze del bene in una serie di
avventure a sfondo erotico, in un mondo popolatoavventure a sfondo erotico, in un mondo popolato
da streghe, cavalieri e draghi a tre teste. Nelloda streghe, cavalieri e draghi a tre teste. Nello
sfondo di un’Europa medeviale, Lucifera visitasfondo di un’Europa medeviale, Lucifera visita
frequentamente un Inferno colorato dove sucfrequentamente un Inferno colorato dove suc

Strumenti statistici e informatici per applicazioniStrumenti statistici e informatici per applicazioni
aziendaliaziendali

 Nessuno può credere di poter trattare i dati statistici Nessuno può credere di poter trattare i dati statistici
in campo economico e/o di marketing senza venirein campo economico e/o di marketing senza venire
in contatto con i dati effettivi. Ovviamente, èin contatto con i dati effettivi. Ovviamente, è
necessaria una descrizione delle tecniche disponibilinecessaria una descrizione delle tecniche disponibili
per trattare i dati; tale descrizione è tanto più utileper trattare i dati; tale descrizione è tanto più utile
quando è acquando è ac

9 mesi. Libro pop-up9 mesi. Libro pop-up

 Un libro pop-up per bambini grandi e piccoli. Età di Un libro pop-up per bambini grandi e piccoli. Età di
lettura: da 3 anni.lettura: da 3 anni.
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