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 "Parigi con i bambini" è la guida perfetta per "Parigi con i bambini" è la guida perfetta per
programmare e godersi una vacanza con laprogrammare e godersi una vacanza con la
famiglia, tra visite culturali e momenti di svago.famiglia, tra visite culturali e momenti di svago.
Aneddoti curiosi, quiz, illustrazioni e attività per iAneddoti curiosi, quiz, illustrazioni e attività per i
piccoli nella rubrica "L'angolo dei bambini".piccoli nella rubrica "L'angolo dei bambini".
Suggerimenti sui luoghi dove giocare insieme o fareSuggerimenti sui luoghi dove giocare insieme o fare
un picnic all'aperto durante i momenti di pausa. Iun picnic all'aperto durante i momenti di pausa. I
migliori alberghi, ristoranti e negozi per le esigenzemigliori alberghi, ristoranti e negozi per le esigenze
di tutta la famiglia. Piante dettagliate e facili dadi tutta la famiglia. Piante dettagliate e facili da
usare che evidenziano le mete di interesse e tuttousare che evidenziano le mete di interesse e tutto
quello di cui si può avere bisogno viaggiando con iquello di cui si può avere bisogno viaggiando con i
bambini.bambini.
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Storia e testi della letteratura italiana: 10Storia e testi della letteratura italiana: 10

Insegnami a volareInsegnami a volare

 La yaya Consuelo, l'amatissima nonna e pilastro La yaya Consuelo, l'amatissima nonna e pilastro
inossidabile di una famiglia popolata di donne, noninossidabile di una famiglia popolata di donne, non
c'è più. Alcune settimane dopo il suo funerale,c'è più. Alcune settimane dopo il suo funerale,
Vanessa e sua madre Alicia si ritrovano nella casaVanessa e sua madre Alicia si ritrovano nella casa
di Barcellona che guarda da lontano l'Avenidadi Barcellona che guarda da lontano l'Avenida
Diagonal. Lì, i rumori della cittàDiagonal. Lì, i rumori della città

Carta escursionistica n. 78. Trentino, Veneto.Carta escursionistica n. 78. Trentino, Veneto.
Altopiano dei Sette Comuni 1:50.000Altopiano dei Sette Comuni 1:50.000

L'abbraccioL'abbraccio

 Un breve, folgorante apologo sulla solitudine e Un breve, folgorante apologo sulla solitudine e
sull'amore, scritto da uno dei più amati autori dellasull'amore, scritto da uno dei più amati autori della
grande letteratura contemporanea, e illustrato con igrande letteratura contemporanea, e illustrato con i
disegni di un'artista nota in campo internazionale,disegni di un'artista nota in campo internazionale,
che ha esposto anche al Madre di Napoli e di cui èche ha esposto anche al Madre di Napoli e di cui è
in allestimento una personale ain allestimento una personale a
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What others say about this ebook:What others say about this ebook:

Review 1:Review 1:
Bellissima guida, indispensabile per con viaggia con bambini. Oltre alla informazioni basilari citaBellissima guida, indispensabile per con viaggia con bambini. Oltre alla informazioni basilari cita
curiosità e aneddoti che catturano, la loro attenzione.curiosità e aneddoti che catturano, la loro attenzione.

 Review 2: Review 2:
Ottima guida con tante info utili su chi vuole visitare Parigi con dei bambini al seguito. ContieneOttima guida con tante info utili su chi vuole visitare Parigi con dei bambini al seguito. Contiene
stradario e mappa della metro.stradario e mappa della metro.

 Review 3: Review 3:
l' unica osservazione è che manca una cartina unica con le principali attrazioni, ci sono dellel' unica osservazione è che manca una cartina unica con le principali attrazioni, ci sono delle
cartine dei singoli quartieri, ma che non danno una panoramica generale della cittàcartine dei singoli quartieri, ma che non danno una panoramica generale della città

 Review 4: Review 4:
tempi di consegna rapidissimi.tempi di consegna rapidissimi.
una guida alternativa per chi ha figli.una guida alternativa per chi ha figli.
con i bambini, visiitare Parigi a volte può essere "faticoso".con i bambini, visiitare Parigi a volte può essere "faticoso".
questa guida ha risolto tanti problemi.questa guida ha risolto tanti problemi.

 Review 5: Review 5:
Pratica, semplice. Segue il principio delle altre guide mondadori, ma il taglio è specifico per lePratica, semplice. Segue il principio delle altre guide mondadori, ma il taglio è specifico per le
famiglie con i bambini.famiglie con i bambini.
Età minima consigliata per i musei, punti per l'acquisto e il consumo dei picnic, curiosità eEtà minima consigliata per i musei, punti per l'acquisto e il consumo dei picnic, curiosità e
giochi. Mai più senza.giochi. Mai più senza.
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