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Passione ArdentePassione Ardente

 Con una certa insistenza sul volere consumare la Con una certa insistenza sul volere consumare la
propria relazione, il Detective Sky Kelley informa ilpropria relazione, il Detective Sky Kelley informa il
suo fidanzato di volere aspettare. Ma lui lasuo fidanzato di volere aspettare. Ma lui la
molla!Umiliata e bisognosa di andare via, Skymolla!Umiliata e bisognosa di andare via, Sky
accetta un pericoloso lavoro legato al mondo degliaccetta un pericoloso lavoro legato al mondo degli
schiavi sessuali. Quando il Detecschiavi sessuali. Quando il Detec

Cat therapy. Colouring book anti-stressCat therapy. Colouring book anti-stress

 I gatti avrebbero qualche virtù terapeutica? Non I gatti avrebbero qualche virtù terapeutica? Non
sorridete, la "miao terapia" è una cosa seria. E dasorridete, la "miao terapia" è una cosa seria. E da
tempo lo sapete bene, quando istintivamentetempo lo sapete bene, quando istintivamente
accarezzate il vostro felino domestico o a ondate loaccarezzate il vostro felino domestico o a ondate lo
sguardo nel suo appena sorge una contrarietà. Consguardo nel suo appena sorge una contrarietà. Con
matite colorate o pennarelli, disegnmatite colorate o pennarelli, disegn

Se uno nasce quadrato non muore tondoSe uno nasce quadrato non muore tondo

 La vita, come il calcio, è questione di grinta e La vita, come il calcio, è questione di grinta e
polmoni. Lo sa bene Gennaro Ivan Gattuso - Rainopolmoni. Lo sa bene Gennaro Ivan Gattuso - Raino
per gli scozzesi, Pitbull per i salernitani, Braveheartper gli scozzesi, Pitbull per i salernitani, Braveheart
per i giornalisti, ma per tutti, inevitabilmente, Ringhioper i giornalisti, ma per tutti, inevitabilmente, Ringhio
- arrivato alle vette del calcio scalandone tutte le- arrivato alle vette del calcio scalandone tutte le
tappe, in questo libro le riptappe, in questo libro le rip

Le spie del Vaticano. La guerra segreta di Pio XIILe spie del Vaticano. La guerra segreta di Pio XII
contro Hitlercontro Hitler

 La sera del 2 marzo 1939, mentre l'Europa si La sera del 2 marzo 1939, mentre l'Europa si
avviava verso la guerra, sul balcone del Palazzoavviava verso la guerra, sul balcone del Palazzo
apostolico apparve, acclamato dalla folla riunita inapostolico apparve, acclamato dalla folla riunita in
piazza San Pietro, il nuovo pontefice. Pallido e conpiazza San Pietro, il nuovo pontefice. Pallido e con
passo esitante Pio XII si affacciò alla balaustra,passo esitante Pio XII si affacciò alla balaustra,
benedisse per tre volte i fedeli e, senza dbenedisse per tre volte i fedeli e, senza d
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