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Irlanda
In questa guida troverete: il meglio in 3D, itinerari a
piedi, musica tradizionale, l'Irlanda a tavola. Grazie
alla guida potrete personalizzare il vostro viaggio
attrverso strumenti e itinerari, scoprire tesori
nascosti e fare esperienze particolari che
renderanno unico il vostro viaggio.
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L'anticristo. Der antichrist

Oh my dog!: Prevenire e affrontare i problemi
comportamentali del cane
Già pubblicato con il titolo “Quando il cane
abbaia…”, è la versione graficamente più moderna
di un libro agile e simpatico in cui Valeria Rossi dà
le "dritte" per tutti i proprietari di cani, alle prime armi
o che credono di avere già una cer

Nome in codice Siegfried: Un reduce delle SS
protagonista di una storia ai confini della realtà
Per tutti era solo un medico chirurgo. Una storia
avventurosa, per la prima volta raccontata in presa
diretta.A quindici anni Adriano Monti si arruola
volontario nelle SS internazionali spacciandosi per
maggiorenne. Vuole combattere contro l’Armata
rossa, finirà nella morsa dell

Chiusi forzatamente in un cesso. Una storia
vera.
Ci svegliamo ogni giorno, mangiamo, beviamo ed
evacuiamo, dormiamo e poi ci risvegliamo, per un
nuovo ciclo…Diamo per scontate queste attività così
ovvie ed elementari. Ma è davvero così?Un libro
perfetto da leggere seduti comodamente in…
bagno.In più un racco
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What others say about this ebook:
Review 1:
non mi fa impazzire.... mi aspettavo di meglio non mi da quello che cerco integrerò con il web
dove comunque ci si va gratis ....
Review 2:
Ho dato 4 stelle su 5 perché ci è stata molto di aiuto ma alcune pecche le ho trovate.
E' la prima volta che acquisto una guida Lonely Planet e devo dire che è precisissima nelle
descrizioni dei paesi, nelle attrazioni da non perdere e nei suggerimenti anche di ristoranti. Come
hotel noi ci siamo sempre appoggiati a Booking perché i nominativi che dava la guida erano un
po' sopra la media dei costi che volevamo mantenere noi. Ho trovato carenza d'immagini o mini
foto per lo meno dei punti principali da visitare (ci son solo all'inizio della guida) inoltre secondo
me ci voleva, oltre all'indice diviso per contee, un ordine alfabetico dei paesi. Invece l'ordine
alfabetico c'era, ma di tutto e di più.. tipo sotto la B si trovava il paese ma anche le birrerie, cose
un po' troppo mescolate secondo me. Ho trovato un po' incomprensibile la cartina di Dublino, era
suddivisa in aree ma la trovavi in una pagina e poi dopo tre, capisco che non ci fosse lo spazio
per poterla fare piena pagina, comunque noi abbiamo utilizzato la cartina fornitaci dal B&B. Per il
resto mi ritengo molto contenta per le letture storiche a fondo guida, per i consigli pratici e per
tutte le info riguardanti gli spostamenti. Sicuramente la riacquisterò per altri viaggi.
Review 3:
Effettivamente non cè molto da recensire, quando si tratta di una guida della Planet, le ritengo
sempre le migliori e più complete
Review 4:
buona guida. Preparata con attenzione. Utile per organizzare un viaggio. con pratici riferimenti.
nella media di altre guide della looney planet
Review 5:
Sono andato sul sicuro nell'acquistarla perché ho consultato prima la copia in biblioteca.
Impaginare perfettamente e intuitiva e facile da consultare. Lonely non delude
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