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 Libro bilingue italiano-cinese tradizionale “Io sono Libro bilingue italiano-cinese tradizionale “Io sono
piccola?” – Tamia non ne è sicura e continua apiccola?” – Tamia non ne è sicura e continua a
chiederlo ai diversi animali che incontra sulla suachiederlo ai diversi animali che incontra sulla sua
strada. E alla fine, scopre la sorprendente risposta...strada. E alla fine, scopre la sorprendente risposta...
Recensioni "molto divertente" -- ForeWord ClarionRecensioni "molto divertente" -- ForeWord Clarion
Reviews, 22/01/2014 "Un libro illustratoReviews, 22/01/2014 "Un libro illustrato
assolutamente affascinante per i più piccoli ... cheassolutamente affascinante per i più piccoli ... che
da un altro punto di vista può diventare 'megada un altro punto di vista può diventare 'mega
grande!' Una bella storia con illustrazionigrande!' Una bella storia con illustrazioni
meravigliose. Adatto ai bambini dai tre anni di età!"meravigliose. Adatto ai bambini dai tre anni di età!"
-- xtme.de, 03/11/2013 "Illustrato magnificamente" ---- xtme.de, 03/11/2013 "Illustrato magnificamente" --
EE
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Il muro invisibile (Bestseller Vol. 143)Il muro invisibile (Bestseller Vol. 143)

 Agli inizi del '900, in una cittadina industriale nel Agli inizi del '900, in una cittadina industriale nel
nord dell'Inghilterra, una strada segna un confinenord dell'Inghilterra, una strada segna un confine
invalicabile: ebrei e cristiani vivono sui due lati, divisiinvalicabile: ebrei e cristiani vivono sui due lati, divisi
da un muro invisibile. Qui prende vita la storia delda un muro invisibile. Qui prende vita la storia del
piccolo Harry e della sua famiglia, in un raccontopiccolo Harry e della sua famiglia, in un racconto
sincero e commovente che ha emsincero e commovente che ha em

Cash now! Come operare sulle opzioni binarieCash now! Come operare sulle opzioni binarie

 Oggi il trading, fino a qualche tempo fa esclusiva di Oggi il trading, fino a qualche tempo fa esclusiva di
un'élite di persone specializzate nel settore, haun'élite di persone specializzate nel settore, ha
aperto le porte della finanza a tutti, sull'onda delaperto le porte della finanza a tutti, sull'onda del
rinnovamento continuo dei sistemi di comunicazionerinnovamento continuo dei sistemi di comunicazione
e in particolare di Internet. Si parla, infatti, di tradinge in particolare di Internet. Si parla, infatti, di trading
online e, nella sua evoluzonline e, nella sua evoluz

Agenda Giornaliera 12 Mesi - Copertina RigidaAgenda Giornaliera 12 Mesi - Copertina Rigida
Rosa Scuro - Extra SmallRosa Scuro - Extra Small

Migliora la tua vita con l'intelligenza emotiva.Migliora la tua vita con l'intelligenza emotiva.
Impara come gestire le tue emozioniImpara come gestire le tue emozioni

 Per la maggior parte delle persone è difficile Per la maggior parte delle persone è difficile
controllare le proprie emozioni, salvo poi pentirsi dicontrollare le proprie emozioni, salvo poi pentirsi di
quello che hanno detto o fatto. Svilupparequello che hanno detto o fatto. Sviluppare
l'intelligenza emotiva ti metterà al riparo da questel'intelligenza emotiva ti metterà al riparo da queste
situazioni spiacevoli e imbarazzanti perché ti aiuteràsituazioni spiacevoli e imbarazzanti perché ti aiuterà
a impedire a impulsivit&#a impedire a impulsivit&#
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What others say about this ebook:What others say about this ebook:

Review 1:Review 1:
Il libro ha dei disegni bellissimi e coloratissimi (ottimo in questo senso per i bambini), ma ahimèIl libro ha dei disegni bellissimi e coloratissimi (ottimo in questo senso per i bambini), ma ahimè
la storia è davvero banale e ripetitiva. Mi aspettavo qualche vocabolo NUOVO in più.la storia è davvero banale e ripetitiva. Mi aspettavo qualche vocabolo NUOVO in più.

 Review 2: Review 2:
Giudizio, ottimo.Giudizio, ottimo.
E' un libro molto bello, istruttivo e divertente. Vi consiglio di acqistarlo: è utile anche perE' un libro molto bello, istruttivo e divertente. Vi consiglio di acqistarlo: è utile anche per
imparare il cinese.imparare il cinese.

 Review 3: Review 3:
molto belle le illustrazioni, la storia si presta ad essere raccontata a grandi e piccoli, ma...molto belle le illustrazioni, la storia si presta ad essere raccontata a grandi e piccoli, ma...
purtroppo nel testo manca il pin yin.purtroppo nel testo manca il pin yin.

 Review 4: Review 4:
Un libro di poche pagine ma ben fatto. Utile da leggere ad un bambino ma utile anche per chi èUn libro di poche pagine ma ben fatto. Utile da leggere ad un bambino ma utile anche per chi è
più di un anno che studia la lingua cinese.più di un anno che studia la lingua cinese.
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