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Non rinuncerei mai a teNon rinuncerei mai a te

 Samira è una donna forte e piena di carattere, ma Samira è una donna forte e piena di carattere, ma
dietro questa forza nasconde una debolezza e unadietro questa forza nasconde una debolezza e una
dolcezza quasi fuori dal comune. La scrittura è ladolcezza quasi fuori dal comune. La scrittura è la
sua unica fonte di distrazione, l’aiuta, la fasua unica fonte di distrazione, l’aiuta, la fa
estraniare da questo mondo che le sembraestraniare da questo mondo che le sembra
silenzioso e vuoto. Ha una piccola libreria e unsilenzioso e vuoto. Ha una piccola libreria e un
sogno che sta per realizzare. La pubblicazione delsogno che sta per realizzare. La pubblicazione del
suo romanzo è imminente ormai, è quasi tuttosuo romanzo è imminente ormai, è quasi tutto
pronto, manca però l’evento che vedrà nascerepronto, manca però l’evento che vedrà nascere
“Non rinuncerei mai a te”. Il suo editor ha“Non rinuncerei mai a te”. Il suo editor ha
commissionato ad Alesh Wilson, l’organizzazione dicommissionato ad Alesh Wilson, l’organizzazione di
un evento speciale. Sarà proprio quest’ultimo aun evento speciale. Sarà proprio quest’ultimo a
scombussolare la vita di Samira. Alesh noscombussolare la vita di Samira. Alesh no
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Tu sei unico e irripetibile. Scopri e libera le tueTu sei unico e irripetibile. Scopri e libera le tue
risorse interioririsorse interiori

 "Caro essere umano, questo libro è dedicato a te "Caro essere umano, questo libro è dedicato a te
che sei unico e irripetibile, che hai un compito unicoche sei unico e irripetibile, che hai un compito unico
e irripetibile e nel profondo del tuo cuore sai die irripetibile e nel profondo del tuo cuore sai di
essere un co-creatore di un "mondo migliore"essere un co-creatore di un "mondo migliore"
Queste poche ma dense pagine offrono un percorsoQueste poche ma dense pagine offrono un percorso
che ognuno può affrontare a suo modo e nche ognuno può affrontare a suo modo e n

Cenerentola (edizione illustrata)Cenerentola (edizione illustrata)

 Un racconto di Charles Perrault illustrato da Arthur Un racconto di Charles Perrault illustrato da Arthur
Rackham. Ottimizzato per Kindle Fire HD.Rackham. Ottimizzato per Kindle Fire HD.

Il grande libro delle versioni latine. Per il biennioIl grande libro delle versioni latine. Per il biennio
delle Scuole superioridelle Scuole superiori

 Versioni graduate dal latino con traduzione italiana, Versioni graduate dal latino con traduzione italiana,
schede sintattiche e stilistiche, note dischede sintattiche e stilistiche, note di
approfondimento culturale e brevi profiliapprofondimento culturale e brevi profili
biobibliografici degli autoribiobibliografici degli autori

Vuoi essere mio amico?Vuoi essere mio amico?

 Vuoi essere mio amico? Chiede Topino a un Vuoi essere mio amico? Chiede Topino a un
cavallo, un coccodrillo, un leone, un ippopotamo,cavallo, un coccodrillo, un leone, un ippopotamo,
un'otaria, ma tutti rispondono di NO. E poi arrivaun'otaria, ma tutti rispondono di NO. E poi arriva
una topolina dagli occhi azzurri... che si dimostreràuna topolina dagli occhi azzurri... che si dimostrerà
una vera amica! Età di lettura: da 3 anni.una vera amica! Età di lettura: da 3 anni.
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What others say about this ebook:What others say about this ebook:

Review 1:Review 1:
La trama non è granché ed è anche mal sviluppata, non si capiscono le tempistiche e il modo inLa trama non è granché ed è anche mal sviluppata, non si capiscono le tempistiche e il modo in
cui è scritto ( pochi dialoghi ed un irritante terza persona, ma sempre al presente) di certo noncui è scritto ( pochi dialoghi ed un irritante terza persona, ma sempre al presente) di certo non
aiuta.aiuta.
I personaggi non mi hanno catturata, lui è abbastanza ben delineato, ma lei sembra soffra di unoI personaggi non mi hanno catturata, lui è abbastanza ben delineato, ma lei sembra soffra di uno
sdoppiamento di personalità : lo rifiuta perché playboy incallito, pare timida e succube dell' ex,sdoppiamento di personalità : lo rifiuta perché playboy incallito, pare timida e succube dell' ex,
ma poi diventa alternativamente panterona sexy e donna insicura per i sentimenti nonma poi diventa alternativamente panterona sexy e donna insicura per i sentimenti non
ricambiati... Praticamente pagine e pagine di tira e molla e di sesso semi-interrotto da variricambiati... Praticamente pagine e pagine di tira e molla e di sesso semi-interrotto da vari
eventi/voglia di prolungare il piacere.eventi/voglia di prolungare il piacere.

 Review 2: Review 2:
Un incontro, un dialogo, una voglia che sale dal cuore e scoppia nel petto e nella mente.Un incontro, un dialogo, una voglia che sale dal cuore e scoppia nel petto e nella mente.
Una storia che sa d'amore e di passione, due destini che si sono incrociati e che vogliono urlarsiUna storia che sa d'amore e di passione, due destini che si sono incrociati e che vogliono urlarsi
sentimenti sinceri e liberi.sentimenti sinceri e liberi.
Anzi, i destini sono tre, perchè ci si è messo di mezzo anche il vostro...Anzi, i destini sono tre, perchè ci si è messo di mezzo anche il vostro...

 Review 3: Review 3:
Splendida storia di amore e passione, l'ho letto tutto d' un fiato in una notte......la storia di Alesh eSplendida storia di amore e passione, l'ho letto tutto d' un fiato in una notte......la storia di Alesh e
Samira.......che storia!!!!!Samira.......che storia!!!!!

 Review 4: Review 4:
E' il primo libro che ho letto di questa autrice e mi ha preso molto. I personaggi sono davveroE' il primo libro che ho letto di questa autrice e mi ha preso molto. I personaggi sono davvero
unici. Brava Anna.unici. Brava Anna.

 Review 5: Review 5:
Bello, il libro che mi ci voleva in questo momento!!!Bello, il libro che mi ci voleva in questo momento!!!
Una bellissima storia d'amore,due personaggi davvero tosti!!Una bellissima storia d'amore,due personaggi davvero tosti!!
E lui va beh uomo alpha, bello davvero!!!E lui va beh uomo alpha, bello davvero!!!
??????????????
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