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 Nelle terre settentrionali di Sommerlund è da secoli Nelle terre settentrionali di Sommerlund è da secoli
una tradizione per gli abitanti del regno mandare iuna tradizione per gli abitanti del regno mandare i
loro figli più talentuosi al monastero dei Cavalieriloro figli più talentuosi al monastero dei Cavalieri
Kai, il giorno del compimento del loro settimo annoKai, il giorno del compimento del loro settimo anno
di età. Qui, i prescelti apprendono le tecniche e ledi età. Qui, i prescelti apprendono le tecniche e le
arti marziali dei loro nobili antenati. I guerrieriarti marziali dei loro nobili antenati. I guerrieri
dell'Ordine Kai sono maestri di numerose discipline,dell'Ordine Kai sono maestri di numerose discipline,
amati e rispettati dai giovani loro affidati, nonostanteamati e rispettati dai giovani loro affidati, nonostante
la durezza dell'addestramento. I nuovi guerrierila durezza dell'addestramento. I nuovi guerrieri
sanno che un giorno, quando finalmente avrannosanno che un giorno, quando finalmente avranno
padronanza delle discipline Kai, potranno farepadronanza delle discipline Kai, potranno fare
ritorno alle loro famiglie, preparati nel corpo e nellaritorno alle loro famiglie, preparati nel corpo e nella
mente per difendere la loro terra e la loro gentemente per difendere la loro terra e la loro gente
dalla costdalla cost
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Questa vuole esser solo una storiaQuesta vuole esser solo una storia

 Una famiglia ed un pizzico di fantasia.La storia di Una famiglia ed un pizzico di fantasia.La storia di
due bambini coraggiosi alla ricerca di un tesoro dadue bambini coraggiosi alla ricerca di un tesoro da
donare ai propri genitori.donare ai propri genitori.

Manuale di cultura generale per concorsiManuale di cultura generale per concorsi

 Cultura generale per concorsi: geografia, storia, Cultura generale per concorsi: geografia, storia,
matematica, geometria, letteratura, grammatica,matematica, geometria, letteratura, grammatica,
scienze, fisica, inglese, educazione civica.scienze, fisica, inglese, educazione civica.

I grandi condottieri del Medioevo (eNewtonI grandi condottieri del Medioevo (eNewton
Saggistica)Saggistica)

 Da Carlo Magno a Giovanna d'Arco, una nuova Da Carlo Magno a Giovanna d'Arco, una nuova
luce su un'epoca buiaLe loro gesta hanno scritto laluce su un'epoca buiaLe loro gesta hanno scritto la
storiaRiccardo Cuor di leone, Carlo Magno,storiaRiccardo Cuor di leone, Carlo Magno,
Saladino, Roberto il Guiscardo, Braccio daSaladino, Roberto il Guiscardo, Braccio da
Montone, Giovanna d’Arco sono solo alcuni degliMontone, Giovanna d’Arco sono solo alcuni degli
uomini straordinari raccontati in questo librouomini straordinari raccontati in questo libro

BudapestBudapest

 Una città tutta da scoprire in questo album con 6 Una città tutta da scoprire in questo album con 6
dettagliate carte pieghevoli. 10 luoghi di visitadettagliate carte pieghevoli. 10 luoghi di visita
assolutamente da non perdere, 10 buone idee perassolutamente da non perdere, 10 buone idee per
scoprire la città più autentica. Di quartiere inscoprire la città più autentica. Di quartiere in
quartiere, per tutti i gusti e tutte le tasche: una sceltaquartiere, per tutti i gusti e tutte le tasche: una scelta
di 60 luoghi da non perdere,di 60 luoghi da non perdere,
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What others say about this ebook:What others say about this ebook:

Review 1:Review 1:
Eccoci al quinto capitolo di Lupo Solitario.Eccoci al quinto capitolo di Lupo Solitario.
Come gli altri 4 libri già acquistati non ho niente da ridire.Come gli altri 4 libri già acquistati non ho niente da ridire.
Bellissimo.Bellissimo.

 Review 2: Review 2:
Un tuffo nel passato.Un tuffo nel passato.
Ho giocato negli anni ottanto con questi libri-game ed ora ho deciso di fare un regalo a mio figlio.Ho giocato negli anni ottanto con questi libri-game ed ora ho deciso di fare un regalo a mio figlio.
Eccellente riedizione, molto fedele allo stile originale ma con una solidità ed una qualità inattese.Eccellente riedizione, molto fedele allo stile originale ma con una solidità ed una qualità inattese.

 Review 3: Review 3:
Ho dato un ottimo voto perchè oltre ad essere un librogame come quelli degli anni 80, è moltoHo dato un ottimo voto perchè oltre ad essere un librogame come quelli degli anni 80, è molto
ben curato e ottimamente impaginato. Pur mantenendo il modo di giocare di un librogameben curato e ottimamente impaginato. Pur mantenendo il modo di giocare di un librogame
classico, la nuova veste ha uno stile che ne conferisce un fascino particolare e la lettura non èclassico, la nuova veste ha uno stile che ne conferisce un fascino particolare e la lettura non è
solo orientata ai giovani ma anche ai grandi.solo orientata ai giovani ma anche ai grandi.
Per tutti gli appassionati di librigame che come me li anno comprati e giocati nei mitici anni 80; laPer tutti gli appassionati di librigame che come me li anno comprati e giocati nei mitici anni 80; la
nuova raccolta di Lupo Solitario rivista e corretta non può assolutamente mancare...nuova raccolta di Lupo Solitario rivista e corretta non può assolutamente mancare...

 Review 4: Review 4:
Nuova ristampa dei libri game della saga di Lupo Solitario.Nuova ristampa dei libri game della saga di Lupo Solitario.
Corrette alcune cose ma la grafica e tutto i resto resta sempre o stesso.Corrette alcune cose ma la grafica e tutto i resto resta sempre o stesso.

 Review 5: Review 5:
Tutti i nati negli anni 80 non potranno che apprezzare questa riedizione davvero ben curata delTutti i nati negli anni 80 non potranno che apprezzare questa riedizione davvero ben curata del
mitico LONE WOLF! Un tuffo nel passato ad ogni pagina, spero davvero che questa voltamitico LONE WOLF! Un tuffo nel passato ad ogni pagina, spero davvero che questa volta
l'editore riesca a portare a compimento l'intera opera!l'editore riesca a portare a compimento l'intera opera!
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