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 Un libro da leggere e da guardare quando arriva Un libro da leggere e da guardare quando arriva
l'ora di andare a dormire, per farsi cullare dalla piùl'ora di andare a dormire, per farsi cullare dalla più
classica delle ninnenanne e scivolare dolcementeclassica delle ninnenanne e scivolare dolcemente
nel sonno. Età di lettura: da 3 anni.nel sonno. Età di lettura: da 3 anni.
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GIS open source per geologia e ambiente.GIS open source per geologia e ambiente.
Analisi e gestione di dati territoriali e ambientaliAnalisi e gestione di dati territoriali e ambientali
con QGIScon QGIS

 I Sistemi Informativi Geografici (GIS) non sono più I Sistemi Informativi Geografici (GIS) non sono più
una prerogativa di una ristretta cerchia di esperti mauna prerogativa di una ristretta cerchia di esperti ma
stanno diventando strumenti di lavoro quotidiano,stanno diventando strumenti di lavoro quotidiano,
grazie alle potenzialità di gestione e analisi spazialegrazie alle potenzialità di gestione e analisi spaziale
e alla crescente richiesta di dati georeferenziati dae alla crescente richiesta di dati georeferenziati da
parte della Pubblica Aparte della Pubblica A

Breve Storia del Terzo Reich vol.1 (ebook +Breve Storia del Terzo Reich vol.1 (ebook +
audiolibro): La Germania Nazistaaudiolibro): La Germania Nazista

 Edizione composta di ebook e audiolibro. Con Edizione composta di ebook e audiolibro. Con
download della versione audio completa, perdownload della versione audio completa, per
ascoltare l’audiolibro separatamente eascoltare l’audiolibro separatamente e
autonomamente dall’ebook. Gli eventi cheautonomamente dall’ebook. Gli eventi che
portarono Adolf Hitler al potere furono il frutto di unportarono Adolf Hitler al potere furono il frutto di un
contesto storico preciso e di una concatenacontesto storico preciso e di una concatena

David Murphy 911 2. Shock economyDavid Murphy 911 2. Shock economy

 “Se qualcosa può andare storto, lo farà”. – Prima “Se qualcosa può andare storto, lo farà”. – Prima
legge di Murphy. La miniserie shock di Robertolegge di Murphy. La miniserie shock di Roberto
Recchioni e Matteo Cremona disponibile anche inRecchioni e Matteo Cremona disponibile anche in
digitale! Tante pagine di pura azione a fumetti dadigitale! Tante pagine di pura azione a fumetti da
leggere tutte d’un fiato. La vita di David Murphy -leggere tutte d’un fiato. La vita di David Murphy -
pompiere ausiliarpompiere ausiliar

Centaura: Maghella 34Centaura: Maghella 34

 Siamo in un mondo di maghi, streghe, lupi mannari, Siamo in un mondo di maghi, streghe, lupi mannari,
creature diaboliche e fatate. E’ un periodocreature diaboliche e fatate. E’ un periodo
fantastico, un “medioevo impazzito con moltefantastico, un “medioevo impazzito con molte
fessure temporali sul futuro e sul passato”,fessure temporali sul futuro e sul passato”,
estremamente affascinante e pericoloso. Qua nasceestremamente affascinante e pericoloso. Qua nasce
Maghella. Prorompente giovane bellezza daiMaghella. Prorompente giovane bellezza dai
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What others say about this ebook:What others say about this ebook:

Review 1:Review 1:
Libricino molto carino! A mio figlio piace molto sfogliarlo proprio perché ha diversi "buchi " e aLibricino molto carino! A mio figlio piace molto sfogliarlo proprio perché ha diversi "buchi " e a
lui piace infilare le ditina per girare pagine!lui piace infilare le ditina per girare pagine!

 Review 2: Review 2:
I testi sono molto belli e i disegni rilassanti.I testi sono molto belli e i disegni rilassanti.

Dimensione di 20 cm.Dimensione di 20 cm.

Al nostro bimbo di 1 anno è piaciuto tantoAl nostro bimbo di 1 anno è piaciuto tanto

 Review 3: Review 3:
Bella la filastrocca, solido il formato di cartone rigido, molto attraenti per i bimbi i buchi sulleBella la filastrocca, solido il formato di cartone rigido, molto attraenti per i bimbi i buchi sulle
pagine. Prenderò altri libri della stessa collana. Amazon sempre puntuale.pagine. Prenderò altri libri della stessa collana. Amazon sempre puntuale.

 Review 4: Review 4:
Avevo preso più libri dallo stessa collezione con i buchi, tutti belli con dei bellissimi disegni eAvevo preso più libri dallo stessa collezione con i buchi, tutti belli con dei bellissimi disegni e
racconti. Le pagine sono rigide e resistente.La mia figlia gli adora, e si diverte a infilare le dittaracconti. Le pagine sono rigide e resistente.La mia figlia gli adora, e si diverte a infilare le ditta
nei buchi. Lo consiglionei buchi. Lo consiglio

 Review 5: Review 5:
ho trovato questo libro molto bello sia graficamente che nella struttura molto robusta. poi la lunaho trovato questo libro molto bello sia graficamente che nella struttura molto robusta. poi la luna
che da grande diventa piccola col passaredelle pagine piac un sacco a mia figlia di 2 annni...inche da grande diventa piccola col passaredelle pagine piac un sacco a mia figlia di 2 annni...in
base alla stanchezza, cantandole la ninna nanna di questo libro, a volte non arrivo neanche allabase alla stanchezza, cantandole la ninna nanna di questo libro, a volte non arrivo neanche alla
fine che lei già dorme...molto bello lo consiglio e consegna nei tempifine che lei già dorme...molto bello lo consiglio e consegna nei tempi
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