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 L'Agenda Legale Simone 2014, nel formato L'Agenda Legale Simone 2014, nel formato
tascabile o da borsa (cm. 17x 12), è organizzatatascabile o da borsa (cm. 17x 12), è organizzata
con un planning giornaliero che permette dicon un planning giornaliero che permette di
annotare tutti gli orari di udienza con riferimento alleannotare tutti gli orari di udienza con riferimento alle
singole autorità giudiziarie (indicando giudice esingole autorità giudiziarie (indicando giudice e
sezione, provenienza, parti, provvedimento) e disezione, provenienza, parti, provvedimento) e di
prender nota dei principali appuntamenti eprender nota dei principali appuntamenti e
adempimenti in scadenza. L'indicazione del numeroadempimenti in scadenza. L'indicazione del numero
dei giorni trascorsi dall'inizio dell'anno e di quelli adei giorni trascorsi dall'inizio dell'anno e di quelli a
venire, inoltre, è utile per scadenzare glivenire, inoltre, è utile per scadenzare gli
adempimenti di studio. È un prodotto destinato aladempimenti di studio. È un prodotto destinato al
giovane avvocato e al praticante con il corredo degligiovane avvocato e al praticante con il corredo degli
apparati indispensabili per il neoprofessionista:apparati indispensabili per il neoprofessionista:
utilità varie (prefissi, CAP, calendutilità varie (prefissi, CAP, calend
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L'enigma di Leonardo (Piemme Open)L'enigma di Leonardo (Piemme Open)

 È una delle estati più calde degli ultimi anni, e È una delle estati più calde degli ultimi anni, e
neanche la Riviera Ligure scampa a quell'afa cheneanche la Riviera Ligure scampa a quell'afa che
mozza il fiato. A Villa Moncalvo, il conte regge tra lemozza il fiato. A Villa Moncalvo, il conte regge tra le
mani il suo bene più prezioso. Suo padre gliel'avevamani il suo bene più prezioso. Suo padre gliel'aveva
detto: "È un ritratto preso di profilo e t'inganna. Tudetto: "È un ritratto preso di profilo e t'inganna. Tu
credi di pocredi di po

Cuore depravatoCuore depravato

 Cambridge, Massachusetts. Kay Scarpetta riceve Cambridge, Massachusetts. Kay Scarpetta riceve
sul cellulare un messaggio che sembra arrivare dalsul cellulare un messaggio che sembra arrivare dal
numero di emergenza di sua nipote Lucy, con unnumero di emergenza di sua nipote Lucy, con un
link a un video girato da un apparecchio dilink a un video girato da un apparecchio di
sorveglianza che riprende la stessa Lucy e risale asorveglianza che riprende la stessa Lucy e risale a
quasi vent'anni prima. Ma come è possibile? Laquasi vent'anni prima. Ma come è possibile? La
famosafamosa

Il mio stile libero. Nuoto, amore e rock'n'rollIl mio stile libero. Nuoto, amore e rock'n'roll

 In questo libro la Pellegrini si mette a nudo, anzi in In questo libro la Pellegrini si mette a nudo, anzi in
costume da bagno, per raccontare il suo approcciocostume da bagno, per raccontare il suo approccio
al nuoto e, più in generale, la sua filosofia sportiva.al nuoto e, più in generale, la sua filosofia sportiva.
Lo scopo è quello di far comprendere comeLo scopo è quello di far comprendere come
attraverso questo meraviglioso sport, a qualsiasiattraverso questo meraviglioso sport, a qualsiasi
livello di pratica, dall'amatore alllivello di pratica, dall'amatore all
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What others say about this ebook:What others say about this ebook:

Review 1:Review 1:
Purtroppo la mancanza di immagini interne, ossia come fosse organizzata la pagina giornaliera,Purtroppo la mancanza di immagini interne, ossia come fosse organizzata la pagina giornaliera,
mi ha fatto acquistare questo prodotto che altrimenti avrei scartato.mi ha fatto acquistare questo prodotto che altrimenti avrei scartato.
Ho acquistato l'agenda piccola della Simone. La pagina è per 3/4 organizzata come se l'interoHo acquistato l'agenda piccola della Simone. La pagina è per 3/4 organizzata come se l'intero
giorno fosse di udienze, lasciando un misero spazio per note e appuntamenti.giorno fosse di udienze, lasciando un misero spazio per note e appuntamenti.
Manca anche quella comoda tasca di plastica -utile per inserire una tessera delle fotocopie oManca anche quella comoda tasca di plastica -utile per inserire una tessera delle fotocopie o
biglietti- attaccata internamente alla copertina che spesso in altre agende si trova.biglietti- attaccata internamente alla copertina che spesso in altre agende si trova.
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