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Incantesimo a Parigi (I Romanzi Classic)Incantesimo a Parigi (I Romanzi Classic)

 La frizzante Parigi ottocentesca fa da superbo La frizzante Parigi ottocentesca fa da superbo
sfondo alla passione che, da un giorno all'altro,sfondo alla passione che, da un giorno all'altro,
divampa tra Nicky, il proprietario del Café desdivampa tra Nicky, il proprietario del Café des
Artistes, e l'incantevole Elise. Un amore travolgente,Artistes, e l'incantevole Elise. Un amore travolgente,
quello del giovane, che sembra ricambiato. Ma nullaquello del giovane, che sembra ricambiato. Ma nulla
in realtà è come appare ai suoiin realtà è come appare ai suoi

Ottenere di più. Come potete negoziare perOttenere di più. Come potete negoziare per
avere successo nel lavoro e nella vita: Comeavere successo nel lavoro e nella vita: Come
potete negoziare per avere successo nel lavoropotete negoziare per avere successo nel lavoro
e nella vitae nella vita

 Il bestseller scelto da Google per la formazione di Il bestseller scelto da Google per la formazione di
tutti i propri dipendenti nel mondo! Stuart Diamondtutti i propri dipendenti nel mondo! Stuart Diamond
ha attinto alla sua esperienza pratica di consulenteha attinto alla sua esperienza pratica di consulente
e docente che ha collaborato con leader politici,e docente che ha collaborato con leader politici,
vertici aziendali, avvocati ma anche persone normalivertici aziendali, avvocati ma anche persone normali
impegnate a migliorare le relazioni allimpegnate a migliorare le relazioni all

L'alba si portò via la notteL'alba si portò via la notte

 1927. Teresa, una giovane donna di Gallarate, 1927. Teresa, una giovane donna di Gallarate,
spinta dai debiti, prenderà la coraggiosa decisionedispinta dai debiti, prenderà la coraggiosa decisionedi
intraprendere, sola, un viaggio verso la Somalia e diintraprendere, sola, un viaggio verso la Somalia e di
stabilirsi nella città di Mogadiscio con l'intenzione distabilirsi nella città di Mogadiscio con l'intenzione di
svolgere la sua professione di parrucchiera in unsvolgere la sua professione di parrucchiera in un
nuovo mondo. Verrà ospnuovo mondo. Verrà osp

Diventa Ricco mentre dormiDiventa Ricco mentre dormi

 Il 95% di tutti i problemi umani hanno origine da Il 95% di tutti i problemi umani hanno origine da
una mente negativa. Questa cifra includeuna mente negativa. Questa cifra include
caratteristiche come timidezza, contrasti in famiglia,caratteristiche come timidezza, contrasti in famiglia,
fallimento aziendale, cattiva memoria, tensioni,fallimento aziendale, cattiva memoria, tensioni,
infelicità, preoccupazione, ecc. Puoi fare qualcosainfelicità, preoccupazione, ecc. Puoi fare qualcosa
al riguardo? mentre dormi!Tu sei una meal riguardo? mentre dormi!Tu sei una me
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What others say about this ebook:What others say about this ebook:

Review 1:Review 1:
Comprato aspettandomi un libro scarabocchiato e rovinato, mi sono ritrovato con un libroComprato aspettandomi un libro scarabocchiato e rovinato, mi sono ritrovato con un libro
praticamente nuovo a metà del prezzo. Consegna veloce e persino in anticipo sul previsto.praticamente nuovo a metà del prezzo. Consegna veloce e persino in anticipo sul previsto.

 Review 2: Review 2:
Sono davvero molto soddisfatto del prodotto ordinato nonché della consegna avvenuta nei tempiSono davvero molto soddisfatto del prodotto ordinato nonché della consegna avvenuta nei tempi
previsti. Consiglio l'acquisto considerato anche il prezzo visto che il libreria mi sarebbe costatoprevisti. Consiglio l'acquisto considerato anche il prezzo visto che il libreria mi sarebbe costato
anche di più.anche di più.

 Review 3: Review 3:
Ottimo libro, facile e chiaro con molti esempi, utile per chi inizia a programmare in c++, o per chiOttimo libro, facile e chiaro con molti esempi, utile per chi inizia a programmare in c++, o per chi
deve prepara l'esame di informatica C++.deve prepara l'esame di informatica C++.

 Review 4: Review 4:
Ottimo, davvero completo e utile sia per chi non ha mai visto i linguaggi C e C++, sia per chi liOttimo, davvero completo e utile sia per chi non ha mai visto i linguaggi C e C++, sia per chi li
conosce giá. 5 ?!conosce giá. 5 ?!

 Review 5: Review 5:
affronta in modo chiaro tutti gli argomenti riguardanti la programmazione in linguaggio c++, dalleaffronta in modo chiaro tutti gli argomenti riguardanti la programmazione in linguaggio c++, dalle
basi fino alla programmazione avanzata con puntatori, funzioni, liste, gli algoritmi più importanti,basi fino alla programmazione avanzata con puntatori, funzioni, liste, gli algoritmi più importanti,
ricorsioni, template, OOP, e moltissimi altri argomenti, consigliato a chi vuole approfondire lericorsioni, template, OOP, e moltissimi altri argomenti, consigliato a chi vuole approfondire le
proprie conoscenze, adatto anche a studi universitari.proprie conoscenze, adatto anche a studi universitari.
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