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¡Eso es! Gramática de lengua española con¡Eso es! Gramática de lengua española con
ejercicios. Con espansione online. Per le Scuoleejercicios. Con espansione online. Per le Scuole
superiorisuperiori

Deliziosi progetti con TildaDeliziosi progetti con Tilda

 Un altro libro di Tilda con tanti progetti. Un altro libro di Tilda con tanti progetti.

Storia e politica dell'Unione europea: 1926-2013Storia e politica dell'Unione europea: 1926-2013
(Storia e Società)(Storia e Società)

 Dopo la bocciatura della costituzione europea, in Dopo la bocciatura della costituzione europea, in
seguito ai referendum francese e olandese, il libroseguito ai referendum francese e olandese, il libro
ricostruisce la ricerca di una alternativa e, dopo laricostruisce la ricerca di una alternativa e, dopo la
firma del Trattato di Lisbona, il defatigante processofirma del Trattato di Lisbona, il defatigante processo
di ratifica. Particolare attenzione è riservata alledi ratifica. Particolare attenzione è riservata alle
vicende della crisi glvicende della crisi gl

Manuale XXS di Diritto Penale (FORMATO "extraManuale XXS di Diritto Penale (FORMATO "extra
small")small")

 Questa nuova collana di manuali XXS si propone, Questa nuova collana di manuali XXS si propone,
grazie al formato «extra small» ed una trattazionegrazie al formato «extra small» ed una trattazione
semplificata e sintetica della materia, qualesemplificata e sintetica della materia, quale
compagno di viaggio per quanti vogliano avere sottocompagno di viaggio per quanti vogliano avere sotto
mano una panoramica riassuntiva, ma completa edmano una panoramica riassuntiva, ma completa ed
aggiornata dei fondamentali istituti del diraggiornata dei fondamentali istituti del dir
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What others say about this ebook:What others say about this ebook:

Review 1:Review 1:
il libro per le vacanze corrispondeva a quanto desiderato. ci è piaciuto, chiaro nelle consegne eil libro per le vacanze corrispondeva a quanto desiderato. ci è piaciuto, chiaro nelle consegne e
completo per italiano e matematica.completo per italiano e matematica.

 Review 2: Review 2:
Libro per le vacanze estive di mio figlio. Secondo me ve ne sono di altri molto più ben strutturati.Libro per le vacanze estive di mio figlio. Secondo me ve ne sono di altri molto più ben strutturati.
Questo libro è infatti diviso in parti (italiano / matematica / ecc.) così il bambino prima svolge tuttiQuesto libro è infatti diviso in parti (italiano / matematica / ecc.) così il bambino prima svolge tutti
gli esercizi di una materia e poi passa a quella successiva. Personalmente preferisco i libri chegli esercizi di una materia e poi passa a quella successiva. Personalmente preferisco i libri che
presentano delle unità con qualche esercizio di una materia e qualche esercizio di un'altrapresentano delle unità con qualche esercizio di una materia e qualche esercizio di un'altra
materia alla fine risulta meno noioso.materia alla fine risulta meno noioso.
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