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 365 immagini a colori che immortalano felini di 365 immagini a colori che immortalano felini di
nobile razza, irruenti gatti di strada o morbidinobile razza, irruenti gatti di strada o morbidi
cuccioli mentre giocano, corrono, dormono ocuccioli mentre giocano, corrono, dormono o
combinano guai. Le fotografie dei gatti inviate daglicombinano guai. Le fotografie dei gatti inviate dagli
affezionati lettori sono arricchite da frasi letterarieaffezionati lettori sono arricchite da frasi letterarie
che celebrano le doti dei nostri amici a quattroche celebrano le doti dei nostri amici a quattro
zampe.zampe.
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Lo Psicologo nel cassetto (Salute in famiglia)Lo Psicologo nel cassetto (Salute in famiglia)

 Il manuale è diviso in quattro parti. La prima, I Il manuale è diviso in quattro parti. La prima, I
fondamenti scientifici della conoscenza di se stessi,fondamenti scientifici della conoscenza di se stessi,
si concentra sulla definizione del carattere e dellasi concentra sulla definizione del carattere e della
personalità, secondo un approccio teorico di base.personalità, secondo un approccio teorico di base.
Nella seconda parte, La personalità, vengonoNella seconda parte, La personalità, vengono
elencati più analiticamentelencati più analiticament

Lavoro, dunque scrivo! (volume con e-book)Lavoro, dunque scrivo! (volume con e-book)

 Anche senza essere Flaubert, tutti dobbiamo Anche senza essere Flaubert, tutti dobbiamo
trovare le parole giuste per comunicare quello chetrovare le parole giuste per comunicare quello che
vogliamo dire: nel verbale di una riunione, nellavogliamo dire: nel verbale di una riunione, nella
lettera di accompagnamento di un curriculum, in unlettera di accompagnamento di un curriculum, in un
elenco di istruzioni, sull'intranet, i social media e ilelenco di istruzioni, sull'intranet, i social media e il
sito web di un'azienda, e nelle tante email chsito web di un'azienda, e nelle tante email ch

Il gioiello che era nostro (L'ispettore Morse)Il gioiello che era nostro (L'ispettore Morse)

 Nella camera 310 del Randolph, un lussuoso Nella camera 310 del Randolph, un lussuoso
albergo storico di Oxford, un’anziana turistaalbergo storico di Oxford, un’anziana turista
californiana viene rinvenuta morta, e la borsetta incaliforniana viene rinvenuta morta, e la borsetta in
cui custodiva un inestimabile gioiello anticocui custodiva un inestimabile gioiello antico
destinato al museo Ashmolean è sparita. Ma ildestinato al museo Ashmolean è sparita. Ma il
parere dei patologi è unanime: si è trattatparere dei patologi è unanime: si è trattat

Pista nera (Il vicequestore Rocco Schiavone)Pista nera (Il vicequestore Rocco Schiavone)

 Un vicequestore nato e cresciuto a Trastevere, che Un vicequestore nato e cresciuto a Trastevere, che
odia lo sci, le montagne, la neve e il freddo vieneodia lo sci, le montagne, la neve e il freddo viene
trasferito ad Aosta. Rocco Schiavone ha combinatotrasferito ad Aosta. Rocco Schiavone ha combinato
qualcosa di grosso per meritare un esilio comequalcosa di grosso per meritare un esilio come
questo. È un poliziotto corrotto, ama la bella vita. Èquesto. È un poliziotto corrotto, ama la bella vita. È
violento, sarcastico nel senso piviolento, sarcastico nel senso pi
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What others say about this ebook:What others say about this ebook:

Review 1:Review 1:
Gatti sempre belli. Da sfogliare . tutte le . mattine. Lo utilizzo da tanti anni e non mi annoia mai.Gatti sempre belli. Da sfogliare . tutte le . mattine. Lo utilizzo da tanti anni e non mi annoia mai.

 Review 2: Review 2:
Per me un acquisto irrinunciabile ormai da anni, grafica essenziale ma piacevole. Non ha sensoPer me un acquisto irrinunciabile ormai da anni, grafica essenziale ma piacevole. Non ha senso
paragonarlo all'edizione americana, ci si rivolge a pubblici diversiparagonarlo all'edizione americana, ci si rivolge a pubblici diversi

 Review 3: Review 3:
Per chi ama i gatti...è il miglior calendario da tavolo!Per chi ama i gatti...è il miglior calendario da tavolo!
Spedizione veloce. Ottimo formato. Una foto di un gatto al giorno.Spedizione veloce. Ottimo formato. Una foto di un gatto al giorno.

 Review 4: Review 4:
sono anni che lo acquisto. sempre molto bello... spedizione velocissima. Molto soddisfatto! E'sono anni che lo acquisto. sempre molto bello... spedizione velocissima. Molto soddisfatto! E'
sempre un piacere regalarlo a Natale. Sono 365 giorni di foto in compagnia dei nostri amicisempre un piacere regalarlo a Natale. Sono 365 giorni di foto in compagnia dei nostri amici

 Review 5: Review 5:
Immancabile calendario giornaliero per chiunque ami i gatti. Foto deliziose, descrizioni,Immancabile calendario giornaliero per chiunque ami i gatti. Foto deliziose, descrizioni,
informazioni molto simpatiche ed interessanti. Una compagnia giornaliera. Consigliato!informazioni molto simpatiche ed interessanti. Una compagnia giornaliera. Consigliato!
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