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 Volare significa essere sradicati da terra, non avere Volare significa essere sradicati da terra, non avere
più alcun controllo ed essere completamente nellepiù alcun controllo ed essere completamente nelle
mani di altri. Per qualcuno questa può essere unamani di altri. Per qualcuno questa può essere una
situazione tutt'altro che abitudinaria, una condizionesituazione tutt'altro che abitudinaria, una condizione
vissuta con disagio, se non addirittura con ansia.vissuta con disagio, se non addirittura con ansia.
Ma la paura di volare può essere vinta; è sufficienteMa la paura di volare può essere vinta; è sufficiente
che la nostra sfera razionale dialoghi con la sferache la nostra sfera razionale dialoghi con la sfera
emotiva del cervello: solo così possiamo gestire eemotiva del cervello: solo così possiamo gestire e
regolare l'emozione. In questo libro Alberto Pellai,regolare l'emozione. In questo libro Alberto Pellai,
psicologo e noto divulgatore scientifico, e Giuseppepsicologo e noto divulgatore scientifico, e Giuseppe
Lapenta, comandante di linea, vi condurranno perLapenta, comandante di linea, vi condurranno per
mano in un viaggio alla scoperta della natura dellamano in un viaggio alla scoperta della natura della
vostra ansia e dei "segreti" della cabina di pilotvostra ansia e dei "segreti" della cabina di pilot
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Caldo Intrigo a Venezia (I Leoni di Venezia Vol.Caldo Intrigo a Venezia (I Leoni di Venezia Vol.
1)1)

 A.D. 1756 Quando la più bella rosa di Roma e il A.D. 1756 Quando la più bella rosa di Roma e il
leone più feroce di Venezia uniscono le loro forzeleone più feroce di Venezia uniscono le loro forze
per riconquistare il cuore dei loro promessi sposi, laper riconquistare il cuore dei loro promessi sposi, la
Serenissima si aspetterebbe una divertenteSerenissima si aspetterebbe una divertente
schermaglia amorosa, o forse la più bollente storiaschermaglia amorosa, o forse la più bollente storia
d’amore chd’amore ch

Scarpe da uomo. Guida allo stileScarpe da uomo. Guida allo stile

 Scarpe da uomo è il compagno obbligato di Scarpe da uomo è il compagno obbligato di
"L'uomo, guida allo stile", già pubblicato da"L'uomo, guida allo stile", già pubblicato da
Bernhardt Roetzel, il guru del dress code maschile.Bernhardt Roetzel, il guru del dress code maschile.
Per gli aficionados, le calzature da uomo sonoPer gli aficionados, le calzature da uomo sono
oggetti di culto. Non c'è elemento del vestiariooggetti di culto. Non c'è elemento del vestiario
maschile più desiderato, venerato e pagatomaschile più desiderato, venerato e pagato

La maledizione dei trenta denari: 2La maledizione dei trenta denari: 2

 Una nuova avventura di Black e Mortimer, i due Una nuova avventura di Black e Mortimer, i due
eroi sempre alle prese con avventure scientifico-eroi sempre alle prese con avventure scientifico-
misteriose. Un thriller scritto nel classico segno dimisteriose. Un thriller scritto nel classico segno di
Jacobs, indimenticato creatore della serie.Jacobs, indimenticato creatore della serie.

My boss, romance erotici col capo - 3 storieMy boss, romance erotici col capo - 3 storie
eroticheerotiche

 È bello, sensuale, innamorato… e dominatore ! È bello, sensuale, innamorato… e dominatore !
Lasciatevi incantare da queste tre storie d’amore eLasciatevi incantare da queste tre storie d’amore e
scoprite un altro modo di dirgli ti amo... Tutto dascoprite un altro modo di dirgli ti amo... Tutto da
scoprire per le edizioni Addictive, questo cofanettoscoprire per le edizioni Addictive, questo cofanetto
contiene il volume 1 delle serie : - Kisscontiene il volume 1 delle serie : - Kiss
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