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 Perché a Roma c'è un faro anche se il mare è Perché a Roma c'è un faro anche se il mare è
lontano? Che ci fa una testa di cervo in cima allalontano? Che ci fa una testa di cervo in cima alla
chiesa di Sant'Eustachio? E che cos'è quel colpo dichiesa di Sant'Eustachio? E che cos'è quel colpo di
artiglieria che si sente a mezzogiorno? Questaartiglieria che si sente a mezzogiorno? Questa
guida vi porterà in luoghi da veri intenditori: 111guida vi porterà in luoghi da veri intenditori: 111
chicche che vi mostreranno Roma come non l'avetechicche che vi mostreranno Roma come non l'avete
mai vista, oltre le solite rotte turistiche.mai vista, oltre le solite rotte turistiche.
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Lo zoo di pietra. I diari di Cerise: 1Lo zoo di pietra. I diari di Cerise: 1

 "Ho dieci anni e mezzo e il mio sogno è diventare "Ho dieci anni e mezzo e il mio sogno è diventare
scrittrice di romanzi. Il trucco tutto mio perscrittrice di romanzi. Il trucco tutto mio per
raccontare storie è osservare le persone,raccontare storie è osservare le persone,
immaginare la loro vita, i loro segreti. Abbiamo tuttiimmaginare la loro vita, i loro segreti. Abbiamo tutti
un segreto nascosto in fondo a noi, che non si dice,un segreto nascosto in fondo a noi, che non si dice,
ma che fa di noi ciò che siamo. In quma che fa di noi ciò che siamo. In qu

Liturgia delle ore: 1Liturgia delle ore: 1

Cinese: passo dopo passo. Manuale di linguaCinese: passo dopo passo. Manuale di lingua
cinese per italiani. Con CD-ROM: 1cinese per italiani. Con CD-ROM: 1

 Dalla lunga esperienza d'insegnamento dell'Istituto Dalla lunga esperienza d'insegnamento dell'Istituto
Confucio di Pisa nasce "Cinese: passo dopoConfucio di Pisa nasce "Cinese: passo dopo
passo", un manuale pensato per studenti italiani dipasso", un manuale pensato per studenti italiani di
ogni età e formazione, che non abbiano maiogni età e formazione, che non abbiano mai
studiato il cinese. L'obiettivo di questo volume è distudiato il cinese. L'obiettivo di questo volume è di
accompagnare gli studenti nello studio dellaaccompagnare gli studenti nello studio della

Ti lascio ma restiamo amici (The TakingTi lascio ma restiamo amici (The Taking
Chances Series Vol. 1)Chances Series Vol. 1)

 The Taking Chances SeriesHarper ha diciotto anni The Taking Chances SeriesHarper ha diciotto anni
ed è cresciuta in una base militare, sotto la rigidaed è cresciuta in una base militare, sotto la rigida
supervisione di suo padre, un marine severo e pocosupervisione di suo padre, un marine severo e poco
comunicativo. Ma finalmente è riuscita a spuntarla:comunicativo. Ma finalmente è riuscita a spuntarla:
farà l’università a San Diego, all’altro capo del Pafarà l’università a San Diego, all’altro capo del Pa
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What others say about this ebook:What others say about this ebook:

Review 1:Review 1:
La miglior guida, aggiornata, per scoprire le bellezze nascoste, i posti meno turistici e i locali diLa miglior guida, aggiornata, per scoprire le bellezze nascoste, i posti meno turistici e i locali di
tendenza della capitaletendenza della capitale

 Review 2: Review 2:
Un libro molto carino, ben scritto e con bellissime foto. Si tratta di una guida "alternativa" perUn libro molto carino, ben scritto e con bellissime foto. Si tratta di una guida "alternativa" per
tutti coloro che sono interessati a scoprire i luoghi "segreti" della città, bellezze invisibili etutti coloro che sono interessati a scoprire i luoghi "segreti" della città, bellezze invisibili e
nascoste, lontane dai circuiti turistici tradizionali. In fondo é allegata una cartina connascoste, lontane dai circuiti turistici tradizionali. In fondo é allegata una cartina con
segnalazione dei posti descritti. Assolutamente consigliatosegnalazione dei posti descritti. Assolutamente consigliato

 Review 3: Review 3:
Rispetto alle altre guide della collana, in questa di Roma prevalgono i locali dove mangiare...Rispetto alle altre guide della collana, in questa di Roma prevalgono i locali dove mangiare...
Interessante, ma avri preferito i luoghi da vedere!Interessante, ma avri preferito i luoghi da vedere!

 Review 4: Review 4:
Ottimo, consegna nei tempi velocissima, consiglio la guida a tutti, mi ha permesso di visitare eOttimo, consegna nei tempi velocissima, consiglio la guida a tutti, mi ha permesso di visitare e
scoprire chicche della Roma, meno turistica ma sempre affascinante.scoprire chicche della Roma, meno turistica ma sempre affascinante.
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