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 L'impero romano va disgregandosi e la Britannia L'impero romano va disgregandosi e la Britannia
Romana sta per inabissarsi nella lunga notte deiRomana sta per inabissarsi nella lunga notte dei
secoli bui. Barbari venuti dal Nord invadono l'isolasecoli bui. Barbari venuti dal Nord invadono l'isola
da oriente e settentrione, con inaudita ferocia.da oriente e settentrione, con inaudita ferocia.
Publio Varro e sua moglie Luceia, insieme all'amicoPublio Varro e sua moglie Luceia, insieme all'amico
Caio Britannico, si battono per costruire un ultimoCaio Britannico, si battono per costruire un ultimo
baluardo di legge e conoscenza davanti al buio chebaluardo di legge e conoscenza davanti al buio che
avanza. Non possono saperlo, ma un giorno, moltiavanza. Non possono saperlo, ma un giorno, molti
anni dopo la loro morte, il rozzo fortino cheanni dopo la loro morte, il rozzo fortino che
difendono a prezzo della loro stessa vita diverrà ladifendono a prezzo della loro stessa vita diverrà la
leggendaria reggia di Camelot. Come una spada nelleggendaria reggia di Camelot. Come una spada nel
fuoco, così nel sangue e nella violenza, nel ferro efuoco, così nel sangue e nella violenza, nel ferro e
nella passione si va forgiando la Britannia di Artù, dinella passione si va forgiando la Britannia di Artù, di
Merlino e dei mitici CaMerlino e dei mitici Ca
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Interior design. Dall'ideazione al progettoInterior design. Dall'ideazione al progetto

 Il testo è un manuale di riferimento completo per gli Il testo è un manuale di riferimento completo per gli
arredatori d'interni, ricco di consigli e di esempiarredatori d'interni, ricco di consigli e di esempi
pratici su tutti gli aspetti dell'interior design, dallopratici su tutti gli aspetti dell'interior design, dallo
sviluppo dell'idea iniziale alla realizzazionesviluppo dell'idea iniziale alla realizzazione
esecutiva del progetto. Organizzato per unità diesecutiva del progetto. Organizzato per unità di
apprendimento progressivo, &#apprendimento progressivo, &#

Rouge ClubRouge Club

 Nuova edizione con finale alternativo. Miriam è solo Nuova edizione con finale alternativo. Miriam è solo
una delle tante cameriere del Rouge Club ma verràuna delle tante cameriere del Rouge Club ma verrà
notata una sera, quando si difenderà da un clientenotata una sera, quando si difenderà da un cliente
dalle mani lunghe. L’oscuro proprietario del locale,dalle mani lunghe. L’oscuro proprietario del locale,
Raul Schiavone, cerca proprio una bella ragazzaRaul Schiavone, cerca proprio una bella ragazza
per vigilare sper vigilare s

Gli standard segreti delle razze canineGli standard segreti delle razze canine

Una seconda possibilitàUna seconda possibilità

 Secondo episodio della serie LO SCRIGNO, di Secondo episodio della serie LO SCRIGNO, di
Michelle Page.Gabrielle è arrivata in alto. Ora è suMichelle Page.Gabrielle è arrivata in alto. Ora è su
di un piedistallo dorato dove tutti la possonodi un piedistallo dorato dove tutti la possono
ammirare, ma a volta basta un passo falso perammirare, ma a volta basta un passo falso per
cadere rovinosamente a terra. Anche la luce dellecadere rovinosamente a terra. Anche la luce delle
stelle può essere offuscata da nuvole scure,stelle può essere offuscata da nuvole scure,
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What others say about this ebook:What others say about this ebook:

Review 1:Review 1:
Il libro è arrivato in pochissimo tempo, con la massima puntualità e in condizioni ovviamenteIl libro è arrivato in pochissimo tempo, con la massima puntualità e in condizioni ovviamente
perfette.perfette.
E' spettacolare! un susseguirsi di immagini meravigliose che ti riportano indietro di quasiE' spettacolare! un susseguirsi di immagini meravigliose che ti riportano indietro di quasi
duemila anni e ti fanno vivere grandi emozioni.duemila anni e ti fanno vivere grandi emozioni.
Di sicuro non il classico fantasy in quanto per ora al secondo libro di questa saga, di fantasy nonDi sicuro non il classico fantasy in quanto per ora al secondo libro di questa saga, di fantasy non
c'è ancora nulla, ma la meravilgia non manca mai!c'è ancora nulla, ma la meravilgia non manca mai!
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