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 Foto suggestive, i consigli degli autori e la vera Foto suggestive, i consigli degli autori e la vera
essenza dei luoghi. Gli strumenti e gli itinerari peressenza dei luoghi. Gli strumenti e gli itinerari per
pianificare il viaggio che preferisci. I luoghi piùpianificare il viaggio che preferisci. I luoghi più
famosi e quelli meno noti per rendere unico il tuofamosi e quelli meno noti per rendere unico il tuo
viaggio. Parchi nazionali, itinerari in treno eviaggio. Parchi nazionali, itinerari in treno e
panoramici, attività all'aperto, regioni del vino.panoramici, attività all'aperto, regioni del vino.
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Alice from wonderlandAlice from wonderland

 Cosa accadrebbe se Alice varcasse la dimensione Cosa accadrebbe se Alice varcasse la dimensione
di Wonderland? Quanto labile diverrebbe il confinedi Wonderland? Quanto labile diverrebbe il confine
tra lucidità e follia? Una strega, un sortilegio e untra lucidità e follia? Una strega, un sortilegio e un
libro sono il principio di tutto. Alice non è più lalibro sono il principio di tutto. Alice non è più la
bambina sprovveduta che vagheggiava tra labirintibambina sprovveduta che vagheggiava tra labirinti
di carte. È una giovanedi carte. È una giovane

Lo stress nel caneLo stress nel cane

Butterfly Effect - parte prima (Mangasenpai)Butterfly Effect - parte prima (Mangasenpai)

 Ania è una stupenda ragazza dai lunghi e soffici Ania è una stupenda ragazza dai lunghi e soffici
capelli color prugna. Schiva e gentile, Ania celacapelli color prugna. Schiva e gentile, Ania cela
però un carattere indomito e battagliero. Da sempreperò un carattere indomito e battagliero. Da sempre
disegnatrice, Ania fugge dalla popolarità edisegnatrice, Ania fugge dalla popolarità e
dall'amicizia per rintanarsi nel mondo magico deldall'amicizia per rintanarsi nel mondo magico del
foglio da disegno, dove entro i suofoglio da disegno, dove entro i suo

Mafalda Volume 2: Le strisce dalla 161 alla 320Mafalda Volume 2: Le strisce dalla 161 alla 320
(Magazzini Salani Fumetti)(Magazzini Salani Fumetti)

 FINALMENTE MAFALDA ESCE IN EBOOK. FINALMENTE MAFALDA ESCE IN EBOOK.
Mafalda ha i capelli corvini e la bocca a ciabatta,Mafalda ha i capelli corvini e la bocca a ciabatta,
ama i Beatles, parla come un’adulta e vuole fare laama i Beatles, parla come un’adulta e vuole fare la
rivoluzione. E si chiede perché «con tanti mondi piùrivoluzione. E si chiede perché «con tanti mondi più
evoluti, io sono dovuta nascere proprio inevoluti, io sono dovuta nascere proprio in
questo?»Per festeggiarquesto?»Per festeggiar
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What others say about this ebook:What others say about this ebook:

Review 1:Review 1:
Molto ben fatta, ci sono un sacco di informazioni dettagliate, è comunque abbastanza compattaMolto ben fatta, ci sono un sacco di informazioni dettagliate, è comunque abbastanza compatta
da portare in giro tutto il giorno.da portare in giro tutto il giorno.

 Review 2: Review 2:
Ottima guida ben descritti i luoghi turistici principali, l'unica pecca semmai la mancanza diOttima guida ben descritti i luoghi turistici principali, l'unica pecca semmai la mancanza di
cartine ben dettagliate . Comunque sia da consigliare . Spedizione rapidissimacartine ben dettagliate . Comunque sia da consigliare . Spedizione rapidissima

 Review 3: Review 3:
Ormai ho perso il conto delle guide LP comprate e non sono mai stata delusa. Ancora non l'hoOrmai ho perso il conto delle guide LP comprate e non sono mai stata delusa. Ancora non l'ho
testata"sul campo", ma già alla prima lettura ritrovo tutte le qualità di altri volumi: itinerari bentestata"sul campo", ma già alla prima lettura ritrovo tutte le qualità di altri volumi: itinerari ben
strutturati; i "don't miss"; mete per ogni gusto dai musei agl impianti sportivi, dai parchi gioco aistrutturati; i "don't miss"; mete per ogni gusto dai musei agl impianti sportivi, dai parchi gioco ai
sentieri nei boschi; pratici consigli su leggi, usanze, festività, ecc del luogo; ampia scelta suisentieri nei boschi; pratici consigli su leggi, usanze, festività, ecc del luogo; ampia scelta sui
ristoranti; guida ai mezzi pubblici.ristoranti; guida ai mezzi pubblici.
Adattissima a chi come noi viaggia "on the road" o con i mezzi locali.Adattissima a chi come noi viaggia "on the road" o con i mezzi locali.

 Review 4: Review 4:
stiamo programmando il nostro viaggio in canada e questo libro è ottimo, con tantissime info estiamo programmando il nostro viaggio in canada e questo libro è ottimo, con tantissime info e
suggerimenti.suggerimenti.
Fra qualche mese lo proveremo sul campo :)Fra qualche mese lo proveremo sul campo :)

 Review 5: Review 5:
Gli itinerari sono difficili da seguire. Le informazioni sui campeggi insufficienti. Le visite alle cittàGli itinerari sono difficili da seguire. Le informazioni sui campeggi insufficienti. Le visite alle città
abbastanza complete. Solo che chi vuol visitare il Canada desidera avere più notizie sulla naturaabbastanza complete. Solo che chi vuol visitare il Canada desidera avere più notizie sulla natura
ed i paesaggi.ed i paesaggi.
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