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 " The Red-Headed League " and ' " The Speckled " The Red-Headed League " and ' " The Speckled
Band " are taken from Conan Doyle's " TheBand " are taken from Conan Doyle's " The
Adventures of Sherlock Holmes ". In these twoAdventures of Sherlock Holmes ". In these two
stories we join Sherlock Holmes and Dr Watson instories we join Sherlock Holmes and Dr Watson in
Victorian London as they try to solve two of theirVictorian London as they try to solve two of their
most mysterious and terrifying cases. What is themost mysterious and terrifying cases. What is the
secret behind the Red-Headed League ? And whysecret behind the Red-Headed League ? And why
does a young shop assistant spend so much time indoes a young shop assistant spend so much time in
a dark cellar ? How can a young woman bea dark cellar ? How can a young woman be
murdered inside her bedroom after she locked themurdered inside her bedroom after she locked the
door one night ? And why were her last words'thedoor one night ? And why were her last words'the
speckled band'? Wide range of activities coveringspeckled band'? Wide range of activities covering
the four skills ; KET-style exercises ; Trinity-stylethe four skills ; KET-style exercises ; Trinity-style
exercises (Grade 3/4) ; Dossier on London in theexercises (Grade 3/4) ; Dossier on London in the
Times of Sherlock Holmes ;Times of Sherlock Holmes ;
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Così parlò Hitler. Le conversazioni private, iCosì parlò Hitler. Le conversazioni private, i
discorsi pubblici, i verbali degli archivi sovieticidiscorsi pubblici, i verbali degli archivi sovietici

 La storia del nazismo e del Terzo Reich viene La storia del nazismo e del Terzo Reich viene
raccontata in questo libro attraverso le parole diraccontata in questo libro attraverso le parole di
Hitler: il progetto di Reich mondiale, altoatesini inHitler: il progetto di Reich mondiale, altoatesini in
Crimea, svizzeri a gestire gli alberghi, l'Est europeoCrimea, svizzeri a gestire gli alberghi, l'Est europeo
trasformato in una grande colonia con cittàtrasformato in una grande colonia con città
germaniche fortificate in mezzo a campagne agermaniche fortificate in mezzo a campagne a

Valori di famiglia. Crossed: 2Valori di famiglia. Crossed: 2

 Un'epidemia si diffonde su tutto il pianeta Un'epidemia si diffonde su tutto il pianeta
trasformando milioni di individui in maniaci omicidi.trasformando milioni di individui in maniaci omicidi.
Isolati nel proprio ranch nella Carolina del Nord, iIsolati nel proprio ranch nella Carolina del Nord, i
membri della famiglia Pratt sono al sicuromembri della famiglia Pratt sono al sicuro
dall'infezione. Uniti nel lavoro e nell'affetto, sidall'infezione. Uniti nel lavoro e nell'affetto, si
affidano al capofamiglia, Joe, affinché li conduaffidano al capofamiglia, Joe, affinché li condu

Manuale di letteratura e cultura ingleseManuale di letteratura e cultura inglese

La moglie del califfo (eNewton Narrativa)La moglie del califfo (eNewton Narrativa)

 Al calar del sole sul regno di Khalid, spietato califfo Al calar del sole sul regno di Khalid, spietato califfo
diciottenne del Khorasan, la morte fa visita a unadiciottenne del Khorasan, la morte fa visita a una
famiglia della zona.Ogni notte, infatti, il giovanefamiglia della zona.Ogni notte, infatti, il giovane
tiranno si unisce in matrimonio con una ragazza deltiranno si unisce in matrimonio con una ragazza del
luogo e poi la fa uccidere dopo aver consumato leluogo e poi la fa uccidere dopo aver consumato le
nozze, prima che arrivi il nuonozze, prima che arrivi il nuo
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What others say about this ebook:What others say about this ebook:

Review 1:Review 1:
libro in ottime condizioni ...spedizione veloce ...molto molto soddisfatto ....sicuramente tornero' alibro in ottime condizioni ...spedizione veloce ...molto molto soddisfatto ....sicuramente tornero' a
comprare !!!!!!!comprare !!!!!!!
il servizio è molto efficente e ti risparmi gli sbattimenti di andare in giro a cercareil servizio è molto efficente e ti risparmi gli sbattimenti di andare in giro a cercare

 Review 2: Review 2:
consegna puntuale e perfetta. il pacco ben chiuso e il libro in condizioni perfette. Aiuta moltoconsegna puntuale e perfetta. il pacco ben chiuso e il libro in condizioni perfette. Aiuta molto
nell'autoapprendimento e nella lettura di qualcosa di divertente.nell'autoapprendimento e nella lettura di qualcosa di divertente.

 Review 3: Review 3:
Venditore eccellente: mi ha inviato una mail per avvisarmi che gli esercizi erano svolti in matita eVenditore eccellente: mi ha inviato una mail per avvisarmi che gli esercizi erano svolti in matita e
per chiedermi se volessi rinunciare all'acquisto,per chiedermi se volessi rinunciare all'acquisto,

 Review 4: Review 4:
articolo come da descrizione,servizio veloce e puntuale come da mail preventivaarticolo come da descrizione,servizio veloce e puntuale come da mail preventiva
il prezzo è piu basso di quelle delle librerrie comuni.il prezzo è piu basso di quelle delle librerrie comuni.
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