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 Se volete visitare Londra in un weekend lungo o Se volete visitare Londra in un weekend lungo o
per un breve soggiorno, questo volume fa proprio alper un breve soggiorno, questo volume fa proprio al
caso vostro. Una guida agile, dove è possibilecaso vostro. Una guida agile, dove è possibile
trovare tutto il meglio per organizzare una vacanzatrovare tutto il meglio per organizzare una vacanza
"alla grande" nel tempo a disposizione. Quattro"alla grande" nel tempo a disposizione. Quattro
itinerari selezionati guidano alla scoperta dei luoghiitinerari selezionati guidano alla scoperta dei luoghi
da non perdere. Per i maniaci dello shopping sonoda non perdere. Per i maniaci dello shopping sono
indicati nomi, indirizzi, orari di apertura eindicati nomi, indirizzi, orari di apertura e
caratteristiche di alcuni tra i più noti e strabilianticaratteristiche di alcuni tra i più noti e strabilianti
negozi della capitale. Per i golosi si propongono nonnegozi della capitale. Per i golosi si propongono non
solo i ristoranti dei grandi chef, ma anche i migliorisolo i ristoranti dei grandi chef, ma anche i migliori
indirizzi della cucina del mondo, per soddisfare leindirizzi della cucina del mondo, per soddisfare le
differenti esigenze di gusto e prezzi. E la sera? Adifferenti esigenze di gusto e prezzi. E la sera? A
Londra si haLondra si ha
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Barzellette e battute sull'InterBarzellette e battute sull'Inter

 Le migliori barzellette e battute di tutti i tempi Le migliori barzellette e battute di tutti i tempi
sull'Inter, sulla sua storia, sui suoi protagonisti,sull'Inter, sulla sua storia, sui suoi protagonisti,
giocatori, dirigenti, commentatori, tifosi. E infine gligiocatori, dirigenti, commentatori, tifosi. E infine gli
striscioni più divertenti sui nerazzurri, sia quellistriscioni più divertenti sui nerazzurri, sia quelli
contro sia quelli a favore. Un vero finimondo dicontro sia quelli a favore. Un vero finimondo di
cattiverie, di risate e di argucattiverie, di risate e di argu

Filastrocche in cielo e in terraFilastrocche in cielo e in terra

 Con Filastrocche in cielo e in terra Gianni Rodari ha Con Filastrocche in cielo e in terra Gianni Rodari ha
portato nelle case di milioni di bambini versiportato nelle case di milioni di bambini versi
indimenticabili, capaci, a un tempo, di far riflettere eindimenticabili, capaci, a un tempo, di far riflettere e
divertire: personaggi bizzarri, sorridenti filastrocchedivertire: personaggi bizzarri, sorridenti filastrocche
sulla punteggiatura, "favole a rovescio" capaci disulla punteggiatura, "favole a rovescio" capaci di
sorprendere per le straordinarie csorprendere per le straordinarie c

Astrologia, karma, trasformazione. LeAstrologia, karma, trasformazione. Le
dimensioni interiori della carta nataledimensioni interiori della carta natale

Nuova guida Isola di Capraia. Natura, storia,Nuova guida Isola di Capraia. Natura, storia,
escursioni via terra e via mare, indicazioniescursioni via terra e via mare, indicazioni
turisticheturistiche

 Una nuova guida per l'isola di Capraia ricca di Una nuova guida per l'isola di Capraia ricca di
contenuti e illustrazioni, aggiornata per quantocontenuti e illustrazioni, aggiornata per quanto
riguarda le scoperte scientifiche in camporiguarda le scoperte scientifiche in campo
naturalistico di quest'ultimi anni e che prende innaturalistico di quest'ultimi anni e che prende in
considerazione, per la prima volta, aspetti insoliticonsiderazione, per la prima volta, aspetti insoliti
come "l'aria di Capraia" una risorsa ambientale dacome "l'aria di Capraia" una risorsa ambientale da
tenetene
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What others say about this ebook:What others say about this ebook:

Review 1:Review 1:
Semplice, intuitiva, pratica, le sue dimensioni sono ottimali, racchiude in se l'essenza le di ciòSemplice, intuitiva, pratica, le sue dimensioni sono ottimali, racchiude in se l'essenza le di ciò
che può servirti la consiglioche può servirti la consiglio

 Review 2: Review 2:
Molto utile e ben organizzato!! Ci sono consigli su ristoranti e negozi con cartina divisa perMolto utile e ben organizzato!! Ci sono consigli su ristoranti e negozi con cartina divisa per
quertiere. Lo consiglio a tutti.quertiere. Lo consiglio a tutti.

 Review 3: Review 3:
Se si ha necessità di avere una cartina, più che avere informazioni turistiche dettagliate, è unSe si ha necessità di avere una cartina, più che avere informazioni turistiche dettagliate, è un
supporto molto valido, anche perchè, le cartine, essendo suddivise per zone, si consultanosupporto molto valido, anche perchè, le cartine, essendo suddivise per zone, si consultano
meglio della singola cartina gigante.meglio della singola cartina gigante.

 Review 4: Review 4:
Guida comodissima perché organizzata in quartieri con la mappetta per ogni quartiere eGuida comodissima perché organizzata in quartieri con la mappetta per ogni quartiere e
l'indicazione dei principali punti di attrazione, ristoranti e negozi. Formato tascabile e leggera,l'indicazione dei principali punti di attrazione, ristoranti e negozi. Formato tascabile e leggera,
ottima per portarsela dietro durante la giornata senza appesantirsi troppo. La consiglioottima per portarsela dietro durante la giornata senza appesantirsi troppo. La consiglio
decisamente come accompagnamento alla Lonely Planet.decisamente come accompagnamento alla Lonely Planet.

 Review 5: Review 5:
Ormai mi affido completamente alle guide del Touring. Semplici, dettagliate, pratiche, tascabili,Ormai mi affido completamente alle guide del Touring. Semplici, dettagliate, pratiche, tascabili,
economiche e dispensano ottimi consigli. Le consiglio vivamente a tutti!economiche e dispensano ottimi consigli. Le consiglio vivamente a tutti!
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L'école des PyjamasquesL'école des Pyjamasques

Si près, tout autre : De l'écart et de la rencontre (essai français)Si près, tout autre : De l'écart et de la rencontre (essai français)
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