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 Un bestseller tutto italianoParthenope TrilogyUn Un bestseller tutto italianoParthenope TrilogyUn
grande thrillerLe indagini del mercante d'artegrande thrillerLe indagini del mercante d'arte
Lorenzo AragonaL’archeologo Nico Valenti AlbaniLorenzo AragonaL’archeologo Nico Valenti Albani
ha appena fatto una scoperta stupefacente nelha appena fatto una scoperta stupefacente nel
ventre della città partenopea, risalente addirittura alventre della città partenopea, risalente addirittura al
primo secolo avanti Cristo. Nel frattempo nell’isolaprimo secolo avanti Cristo. Nel frattempo nell’isola
di Malta un uomo sta fuggendo attraverso ledi Malta un uomo sta fuggendo attraverso le
stradine del centro storico della capitale. Hastradine del centro storico della capitale. Ha
commesso un grave errore: ha rivelato alla personacommesso un grave errore: ha rivelato alla persona
sbagliata di essere in possesso di un preziososbagliata di essere in possesso di un prezioso
reperto… Dopo qualche tempo il mercante d’artereperto… Dopo qualche tempo il mercante d’arte
Lorenzo Aragona e sua moglie Àrtemis si trovano aLorenzo Aragona e sua moglie Àrtemis si trovano a
un ricevimento sul faraonico yacht dun ricevimento sul faraonico yacht d
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La cucina napoletana in oltre 200 ricetteLa cucina napoletana in oltre 200 ricette

 Quella della cucina napoletana, più che una Quella della cucina napoletana, più che una
tradizione, è un'arte che richiede passione: ci sonotradizione, è un'arte che richiede passione: ci sono
ingredienti da scegliere con cura e tempi daingredienti da scegliere con cura e tempi da
rispettare scrupolosamente. La preparazione di ognirispettare scrupolosamente. La preparazione di ogni
piatto è un vero e proprio rito, soprattutto nei giornipiatto è un vero e proprio rito, soprattutto nei giorni
di festa, e ogni ricetta è trdi festa, e ogni ricetta è tr

Codice tributario 2016Codice tributario 2016

 L'opera contiene tutta la normativa tributaria L'opera contiene tutta la normativa tributaria
essenziale annotata con le ultime modicheessenziale annotata con le ultime modiche
intervenute, l'entrata in vigore e gli effetti transitori, iintervenute, l'entrata in vigore e gli effetti transitori, i
rinvii a disposizioni collegate, chiarimenti ai disposti,rinvii a disposizioni collegate, chiarimenti ai disposti,
quando necessari. Articolato in cinque parti:quando necessari. Articolato in cinque parti:
Imposte Dirette, Imposte Indirette, Tributi lImposte Dirette, Imposte Indirette, Tributi l

Sposala e muori per lei: Uomini veri per donneSposala e muori per lei: Uomini veri per donne
senza paura (Varia)senza paura (Varia)

 Dopo il successo di "Sposati e sii sottomessa", il Dopo il successo di "Sposati e sii sottomessa", il
nuovo manifesto, sottilmente polemico, per la salutenuovo manifesto, sottilmente polemico, per la salute
della coppia.Sta alla donna aiutare l’uomo adella coppia.Sta alla donna aiutare l’uomo a
ritrovare il suo ruolo virile, paterno, autorevole. Unritrovare il suo ruolo virile, paterno, autorevole. Un
ruolo che – diciamocelo – si è un po’ persoruolo che – diciamocelo – si è un po’ perso

ImpuroImpuro

 Il conto alla rovescia è iniziato. Il Destino sta per Il conto alla rovescia è iniziato. Il Destino sta per
compiersi.L’Antica Stirpe dei Kurann è in pericolo,compiersi.L’Antica Stirpe dei Kurann è in pericolo,
uno dei più alti esponenti ha tradito la sua stessauno dei più alti esponenti ha tradito la sua stessa
famiglia per una sete di potere che gli ha corrosofamiglia per una sete di potere che gli ha corroso
l’anima. Le mosse che ora compie sono perfide,l’anima. Le mosse che ora compie sono perfide,
sconcsconc
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What others say about this ebook:What others say about this ebook:

Review 1:Review 1:
chi ha ricevuto il libro si è dimostrato soddisfatto, per me che lo ho acquistato è stato comodo dachi ha ricevuto il libro si è dimostrato soddisfatto, per me che lo ho acquistato è stato comodo da
trovare e ricevere, ad un prezzo competitivotrovare e ricevere, ad un prezzo competitivo

 Review 2: Review 2:
No, non ci siamo proprio: ho fatto l'errore di dare ancora una volta fiducia a questo scrittore, edNo, non ci siamo proprio: ho fatto l'errore di dare ancora una volta fiducia a questo scrittore, ed
ancora una volta mi sono pentito. No, il romanzo non mi è piaciuto, né comprerò mai più libri diancora una volta mi sono pentito. No, il romanzo non mi è piaciuto, né comprerò mai più libri di
questo scrittore.questo scrittore.

 Review 3: Review 3:
facile da leggere e leggero nel suo complesso. mi ha soddisfatto sia la tram che i riferimentifacile da leggere e leggero nel suo complesso. mi ha soddisfatto sia la tram che i riferimenti
storici. Lo consigliostorici. Lo consiglio

 Review 4: Review 4:
avendo gli altri due libri della trilogia questo non poteva mancarmi. Di scorrevole lettura e' forseavendo gli altri due libri della trilogia questo non poteva mancarmi. Di scorrevole lettura e' forse
il piu' surreale dei tre, anche se, probabilmente, quello che ho letto piu' volentieriil piu' surreale dei tre, anche se, probabilmente, quello che ho letto piu' volentieri

 Review 5: Review 5:
Il racconto é avvincente per i bei personaggi ,cui il lettore si affeziona subito, ed una trama nonIl racconto é avvincente per i bei personaggi ,cui il lettore si affeziona subito, ed una trama non
banale.banale.
Ritmo forse un pó troppo incalzante, si percepisce quasi il timore di perdere l'attenzione delRitmo forse un pó troppo incalzante, si percepisce quasi il timore di perdere l'attenzione del
pubblico ma si finisce per mettere ansia. Belle descrizioni di Napoli e Malta, viene voglia dipubblico ma si finisce per mettere ansia. Belle descrizioni di Napoli e Malta, viene voglia di
visitarle se non di andarci ad abitare. Lo consiglio per una lettura piacevole ed interessante.visitarle se non di andarci ad abitare. Lo consiglio per una lettura piacevole ed interessante.
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