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 Un libro interamente dedicato al tabacco che si Un libro interamente dedicato al tabacco che si
rivolge in modo particolare ai fumatori di pipa,rivolge in modo particolare ai fumatori di pipa,
offrendo un panorama incredibile dei trinciati di tuttooffrendo un panorama incredibile dei trinciati di tutto
il mondo e centinaia di ricette per misceleil mondo e centinaia di ricette per miscele
casalinghe. Ma è un libro destinato a soddisfarecasalinghe. Ma è un libro destinato a soddisfare
anche le curiosità di chi fuma sigarette e sigari, dianche le curiosità di chi fuma sigarette e sigari, di
chi fiuta e persino di chi non sopporta il fumo. Unachi fiuta e persino di chi non sopporta il fumo. Una
vera enciclopedia della materia tra aneddoti storici evera enciclopedia della materia tra aneddoti storici e
segreti tecnici dei produttori, abitudini dei fumatori esegreti tecnici dei produttori, abitudini dei fumatori e
consigli di esperti.consigli di esperti.
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DiversiDiversi

 "Diversi" è la storia di un incontro, ma anche di un "Diversi" è la storia di un incontro, ma anche di un
mondo alternativo, di una realtà minore che di solitomondo alternativo, di una realtà minore che di solito
ci lascia indifferenti e a volte persino infastiditi. Ilci lascia indifferenti e a volte persino infastiditi. Il
protagonista, Gherard Miller, è un ex-atleta di sciprotagonista, Gherard Miller, è un ex-atleta di sci
alpino che un brutto incidente ha ridotto a cercaralpino che un brutto incidente ha ridotto a cercar

Alan Ford. TNT edition 2: 21Alan Ford. TNT edition 2: 21

 Ogni volume raccoglie un semestre della Ogni volume raccoglie un semestre della
produzione originale. Alan Ford TNT Edition -produzione originale. Alan Ford TNT Edition -
raccoglie tutti gli albi di Max Bunker e Paoloraccoglie tutti gli albi di Max Bunker e Paolo
Piffarerio. Questo volume, di 700 pagine, presentaPiffarerio. Questo volume, di 700 pagine, presenta
la sequenza degli albi pubblicati tra Luglio ela sequenza degli albi pubblicati tra Luglio e
Dicembre 1979:"Tarlomania", "Il giorno delleDicembre 1979:"Tarlomania", "Il giorno delle
vendette", "L'ombra divendette", "L'ombra di

Tedesco in ufficioTedesco in ufficio

 Come rispondere e chiamare al telefono, fare lo Come rispondere e chiamare al telefono, fare lo
spelling, lasciare messaggi sulla segreteriaspelling, lasciare messaggi sulla segreteria
telefonica... Richiedere informazioni, fissaretelefonica... Richiedere informazioni, fissare
appuntamenti, accogliere ospiti stranieri, fare leappuntamenti, accogliere ospiti stranieri, fare le
presentazioni, organizzare viaggi all'estero.presentazioni, organizzare viaggi all'estero.
Proporre i propri servizi, condurre trattative, fareProporre i propri servizi, condurre trattative, fare
ordini, sordini, s

Inés e l'allegriaInés e l'allegria

 A Madrid, nel 1936, Inés si ritrova all'improvviso A Madrid, nel 1936, Inés si ritrova all'improvviso
sola in un momento cruciale per il suo Paese.sola in un momento cruciale per il suo Paese.
L'affermazione del Fronte popolare e la situazioneL'affermazione del Fronte popolare e la situazione
politica tesa consigliano a sua madre e suo fratello,politica tesa consigliano a sua madre e suo fratello,
attivista nelle file dei falangisti, di tenersi lontaniattivista nelle file dei falangisti, di tenersi lontani
dalla capitale. Sfidando le propriedalla capitale. Sfidando le proprie
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What others say about this ebook:What others say about this ebook:

Review 1:Review 1:
Il libro è fondamentale per gli appassionati di pipa.Il libro è fondamentale per gli appassionati di pipa.
Tuttavia si tratta di un testo di decenni fa: si parla di miscele che non esistono più e ad ogniTuttavia si tratta di un testo di decenni fa: si parla di miscele che non esistono più e ad ogni
nuova edizione non si pensa minimamente a provvedere ad un aggiornamento da parte dinuova edizione non si pensa minimamente a provvedere ad un aggiornamento da parte di
qualcuno competente.qualcuno competente.
Insomma, è una gran bella lettura che però ha un'utilità relativa se si vuole conoscere i diversiInsomma, è una gran bella lettura che però ha un'utilità relativa se si vuole conoscere i diversi
tipi di tabacco.tipi di tabacco.

 Review 2: Review 2:
Essendo un neofita della pipa avevo bisogno di capire e conoscere questo fantastico mondo deiEssendo un neofita della pipa avevo bisogno di capire e conoscere questo fantastico mondo dei
tabacchi e delle tantissime varietà che se ne possono trovare nei negozi specializzati, grazie altabacchi e delle tantissime varietà che se ne possono trovare nei negozi specializzati, grazie al
sig. Bozzini ho capito molto di più sulle varietà e soprattutto sui gusti che potrei sviluppare nellasig. Bozzini ho capito molto di più sulle varietà e soprattutto sui gusti che potrei sviluppare nella
mia avventura con la pipa e iniziare questo viaggio più responsabile.mia avventura con la pipa e iniziare questo viaggio più responsabile.

 Review 3: Review 3:
Si iniziano a conoscere i vari tipi di tabacco e le varie misture apprezzandole o odiandole inSi iniziano a conoscere i vari tipi di tabacco e le varie misture apprezzandole o odiandole in
funzione dei propri gusti.funzione dei propri gusti.

 Review 4: Review 4:
Libro perfetto, arrivato in tempo, senza un segno, ottimo per regali.Libro perfetto, arrivato in tempo, senza un segno, ottimo per regali.

Cinque stelle sia al venditore che al prodotto. Ottimo.Cinque stelle sia al venditore che al prodotto. Ottimo.

 Review 5: Review 5:
Se si possiede una pipa o si è curiosi di conoscere le centinaia di varietà di tabacco allora è unSe si possiede una pipa o si è curiosi di conoscere le centinaia di varietà di tabacco allora è un
libro imperdibile.... Ricco di suggerimenti e notizie oltre che sulle varietà esistenti, anche sullelibro imperdibile.... Ricco di suggerimenti e notizie oltre che sulle varietà esistenti, anche sulle
procedure di realizzazione, una chicca per gli appassionatiprocedure di realizzazione, una chicca per gli appassionati
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