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La maschera di carne. The cannibal family: 2La maschera di carne. The cannibal family: 2

 "Nelle pagine che state per leggere (o forse avete "Nelle pagine che state per leggere (o forse avete
già letto, se, come me, lasciate per ultime legià letto, se, come me, lasciate per ultime le
prefazioni) l'atroce e dolorosa saga della famigliaprefazioni) l'atroce e dolorosa saga della famiglia
Petronio arriva a nuove e importanti svolte, sia nelPetronio arriva a nuove e importanti svolte, sia nel
presente sia nel passato: due binari che stannopresente sia nel passato: due binari che stanno
avvicinandosi sempre di più. E, a propavvicinandosi sempre di più. E, a prop

Trilogia sporca dell'AvanaTrilogia sporca dell'Avana

 Il volume contiene la Trilogia nella sua interezza. Il volume contiene la Trilogia nella sua interezza.
Oltre a "Senza niente da fare", già noto quindi inOltre a "Senza niente da fare", già noto quindi in
Italia, il presente volume include "Ancorato alla terraItalia, il presente volume include "Ancorato alla terra
di nessuno" e "Sapore di me". Il lettore italiano potràdi nessuno" e "Sapore di me". Il lettore italiano potrà
finalmente apprezzare quest'opera fondamentalefinalmente apprezzare quest'opera fondamentale
della narrativa contemporandella narrativa contemporan

Roma. Louis Vuitton City GuideRoma. Louis Vuitton City Guide

 Croniste attente e aggiornate sui mutamenti che Croniste attente e aggiornate sui mutamenti che
agitano il cuore delle città, queste guide offrono unaagitano il cuore delle città, queste guide offrono una
visuale insolita della moda e del design, dell'artevisuale insolita della moda e del design, dell'arte
contemporanea e della cultura, del benessere econtemporanea e della cultura, del benessere e
della gastronomia, catturando la personalità di ognidella gastronomia, catturando la personalità di ogni
metropoli.metropoli.

L'innocenzaL'innocenza

 È il 1792 a Londra, e il traffico è intenso in Hercules È il 1792 a Londra, e il traffico è intenso in Hercules
Buildings: ventidue case a schiera di mattoni con unBuildings: ventidue case a schiera di mattoni con un
piccolo giardino sul davanti e un pub a ciascunapiccolo giardino sul davanti e un pub a ciascuna
estremità della strada. Nel trambusto di carrozze,estremità della strada. Nel trambusto di carrozze,
cavalli e barrocci, grida di pescivendoli, venditori dicavalli e barrocci, grida di pescivendoli, venditori di
scope e fiammiferi,scope e fiammiferi,
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What others say about this ebook:What others say about this ebook:

Review 1:Review 1:
Ho preso queto libro per le letture estive di mio figlio.L'ho fatto pensando ad un romanzoHo preso queto libro per le letture estive di mio figlio.L'ho fatto pensando ad un romanzo
interessante per un tredicenne.interessante per un tredicenne.
Lingua comprensibile, trama eccellente.Lingua comprensibile, trama eccellente.
La spedizione è stata fatta in tempi brevi.La spedizione è stata fatta in tempi brevi.
Ottimo servizioOttimo servizio

 Review 2: Review 2:
Quanto pervenuto corrisponde alla descrizione trovata nel sito. Il libro, con CD, è arrivatoQuanto pervenuto corrisponde alla descrizione trovata nel sito. Il libro, con CD, è arrivato
praticamente subito, molto prima dei tempi stimati d'invio.praticamente subito, molto prima dei tempi stimati d'invio.
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