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 Tutti e sette gli eBook di Harry Potter, la Tutti e sette gli eBook di Harry Potter, la
celeberrima serie di besteller vincitrice di numerosiceleberrima serie di besteller vincitrice di numerosi
premi letterari, sono ora disponibili come unicopremi letterari, sono ora disponibili come unico
download con le stupende copertine di Olly Moss.download con le stupende copertine di Olly Moss.
Immergiti nelle storie che hanno colpitoImmergiti nelle storie che hanno colpito
l'immaginazione di milioni di persone in tutto ill'immaginazione di milioni di persone in tutto il
mondo!mondo!
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T come tangoT come tango

Proteggerò la mia terra? Le mie palle: 4Proteggerò la mia terra? Le mie palle: 4

 Dopo una estenuante battaglia, l'arcangelo Michele Dopo una estenuante battaglia, l'arcangelo Michele
riesce ad avere la meglio sulla terribile regina delriesce ad avere la meglio sulla terribile regina del
terrore Emmaniel, ma sbaglia mira e invece diterrore Emmaniel, ma sbaglia mira e invece di
sigillarla dentro una sfera di cristallo, il temibilesigillarla dentro una sfera di cristallo, il temibile
demone finisce nel testicolo destro di un giovanedemone finisce nel testicolo destro di un giovane
ubriaco che si trovava lì per caso... Ilubriaco che si trovava lì per caso... Il

Ateismo e ricerca di Dio. Con antologia delAteismo e ricerca di Dio. Con antologia del
pensiero maritainianopensiero maritainiano

L'emporio degli incanti (Odissea. Streghe)L'emporio degli incanti (Odissea. Streghe)

 Nell'Emporio degli Incanti, ciò che può essere Nell'Emporio degli Incanti, ciò che può essere
merce da rigattiere per una persona può diventaremerce da rigattiere per una persona può diventare
un tesoro magico per un'altraI Gale possonoun tesoro magico per un'altraI Gale possono
cambiare il mondo con i loro incantesimi, e amanocambiare il mondo con i loro incantesimi, e amano
tenere questo potere all'interno della famiglia; alcunitenere questo potere all'interno della famiglia; alcuni
potrebbero definipotrebbero defini
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What others say about this ebook:What others say about this ebook:

Review 1:Review 1:
La custodia è sfondata perchè è molto sottile ma i libri sono arrivati perfetti. Penso forse laLa custodia è sfondata perchè è molto sottile ma i libri sono arrivati perfetti. Penso forse la
spedizione rovina la scatola perche non vivo in europa. Ma non mi infastidisce. Voglio solo I librispedizione rovina la scatola perche non vivo in europa. Ma non mi infastidisce. Voglio solo I libri
per mi aiutano imparare italiano piu meglio, e le parole nei libri sono in bene condizione :)per mi aiutano imparare italiano piu meglio, e le parole nei libri sono in bene condizione :)

 Review 2: Review 2:
Il pacco è arrivato puntualissimo e in perfetto stato, nessun problema con il cofanetto in cartoneIl pacco è arrivato puntualissimo e in perfetto stato, nessun problema con il cofanetto in cartone
che, anche se molto fragile, è arrivato integro! Lo consiglio assolutamente!che, anche se molto fragile, è arrivato integro! Lo consiglio assolutamente!

 Review 3: Review 3:
Dal momento che era un regalo per mia sorella l'ho ordinato un po' timorosa di doverloDal momento che era un regalo per mia sorella l'ho ordinato un po' timorosa di doverlo
rimandare indietro nel caso in cui fosse mi arrivato rotto... invece è arrivato in perfetto stato erimandare indietro nel caso in cui fosse mi arrivato rotto... invece è arrivato in perfetto stato e
molto velocemente, quindi sono rimasta molto soddisfatta! ?molto velocemente, quindi sono rimasta molto soddisfatta! ?

 Review 4: Review 4:
Come molti arrivato rovinato, protezione non adeguata al tipo di spedizione. Peccato perche' laCome molti arrivato rovinato, protezione non adeguata al tipo di spedizione. Peccato perche' la
collezione è ben fatta ed i libri li conosciamo tutti, ci vorrebbe solo un po piu' di accortezza nellacollezione è ben fatta ed i libri li conosciamo tutti, ci vorrebbe solo un po piu' di accortezza nella
spedizionespedizione

 Review 5: Review 5:
Tutto bene. Leggendo le altre recensioni, trattandosi di un regalo, ho temuto per le condizioniTutto bene. Leggendo le altre recensioni, trattandosi di un regalo, ho temuto per le condizioni
della custodia che è effettivamente di cartone molto leggero. Il pacco conteneva anche l'operadella custodia che è effettivamente di cartone molto leggero. Il pacco conteneva anche l'opera
completa dei cd. Nel complesso gli oggetti erano ben fermi e sono arrivati tutti integri. I romanzicompleta dei cd. Nel complesso gli oggetti erano ben fermi e sono arrivati tutti integri. I romanzi
sono appassionanti, ben scritti/tradotti e piacevoli anche per un lettore adulto. I nomi di alcunisono appassionanti, ben scritti/tradotti e piacevoli anche per un lettore adulto. I nomi di alcuni
personaggi, diversi dai film, non mi hanno dato alcun fastidio. Non è un simile dettaglio che fa unpersonaggi, diversi dai film, non mi hanno dato alcun fastidio. Non è un simile dettaglio che fa un
buon libro!buon libro!
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