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 Chi non ha provato e apprezzato almeno una volta Chi non ha provato e apprezzato almeno una volta
nella vita i benefici effetti di un succo di frutta?nella vita i benefici effetti di un succo di frutta?
Rinfrescante dissetanti, tonificanti, energetici,Rinfrescante dissetanti, tonificanti, energetici,
salutari, succhi e centrifughe sono un contributosalutari, succhi e centrifughe sono un contributo
essenziale ma economico per la nostra salute. Inessenziale ma economico per la nostra salute. In
questo libro troverete 350 ricette (incluse quelquesto libro troverete 350 ricette (incluse quel

Gymnasion. Versioni greche. Con espansioneGymnasion. Versioni greche. Con espansione
online. Per il biennio del Liceo classico: 1online. Per il biennio del Liceo classico: 1

Orso, buco!Orso, buco!

 Si può raccontare una storia soltanto con forme e Si può raccontare una storia soltanto con forme e
colori? Segui le linee, scova le tane ma attento acolori? Segui le linee, scova le tane ma attento a
non cadere nei buchi! Età di lettura: da 3 anni.non cadere nei buchi! Età di lettura: da 3 anni.
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 Arthur Long è uno scrittore di fama internazionale, Arthur Long è uno scrittore di fama internazionale,
che colleziona un successo editoriale dopo l’altro. Ilche colleziona un successo editoriale dopo l’altro. Il
suo pane quotidiano sono le storie d’amore, quellesuo pane quotidiano sono le storie d’amore, quelle
dove passione e sentimento si intreccianodove passione e sentimento si intrecciano
inestricabilmente, quelle che fanno sognare milioniinestricabilmente, quelle che fanno sognare milioni
di lettrici in tutto il monddi lettrici in tutto il mond
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