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 È una bella giornata d'estate. Pimpa e armando È una bella giornata d'estate. Pimpa e armando
vanno alla spiaggia. "Ora leggo un po'" dicevanno alla spiaggia. "Ora leggo un po'" dice
Armando. "Non vuoi giocare a palla?" chiede laArmando. "Non vuoi giocare a palla?" chiede la
Pimpa. "Più tardi." Allora la Pimpa decide di fare unPimpa. "Più tardi." Allora la Pimpa decide di fare un
giro con la barchetta... Età di lettura: da 1 anno.giro con la barchetta... Età di lettura: da 1 anno.
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Introduzione alla psicologiaIntroduzione alla psicologia

 Il volume fornisce al lettore un'introduzione alla Il volume fornisce al lettore un'introduzione alla
psicologia.psicologia.

Così banche e finanza ci rovinano la vita (iSaggi)Così banche e finanza ci rovinano la vita (iSaggi)

 “Nascosta dietro alla complessità e all’illeggibilità “Nascosta dietro alla complessità e all’illeggibilità
dei contratti si è spesso celata l’intenzione didei contratti si è spesso celata l’intenzione di
pilotare gli investimenti dei cittadini verso prodottipilotare gli investimenti dei cittadini verso prodotti
poco chiari, dalla dubbia sicurezza e solidità.poco chiari, dalla dubbia sicurezza e solidità.
Prodotti che poi si sono dimostrati fallimentari,Prodotti che poi si sono dimostrati fallimentari,
mandamanda

Il magico potere del riordino: Il metodoIl magico potere del riordino: Il metodo
giapponese che trasforma i vostri spazi e lagiapponese che trasforma i vostri spazi e la
vostra vita (Vallardi Benessere)vostra vita (Vallardi Benessere)

 «I suoi libri sono bestseller in Giappone e hanno «I suoi libri sono bestseller in Giappone e hanno
scalato la classifica del New York Times. In Italia hascalato la classifica del New York Times. In Italia ha
avuto sette edizioni in due mesi, per un totaleavuto sette edizioni in due mesi, per un totale
parziale di 30.000 copie vendute. A partire da Laparziale di 30.000 copie vendute. A partire da La
Pina, fan entusiasta, i lettori si incontrano su unPina, fan entusiasta, i lettori si incontrano su un
hashtag, #Konmaritunnel, postando commehashtag, #Konmaritunnel, postando comme

JANE EYREJANE EYRE

 Romanzi classici da leggere durante l'adolescenza, Romanzi classici da leggere durante l'adolescenza,
proposti in una nuova veste grafica. Dopoproposti in una nuova veste grafica. Dopo
un'infanzia difficile, di povertà e di privazioni, laun'infanzia difficile, di povertà e di privazioni, la
giovane Jane trova la via del riscatto: si procura ungiovane Jane trova la via del riscatto: si procura un
lavoro come istitutrice presso la casa di un riccolavoro come istitutrice presso la casa di un ricco
gentiluomo, il signor Rochester. I due inigentiluomo, il signor Rochester. I due ini
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What others say about this ebook:What others say about this ebook:

Review 1:Review 1:
Mia figlia di quasi 2 anni adora questo libro!! Bella la storia, molto semplice ma di effetto! ColoriMia figlia di quasi 2 anni adora questo libro!! Bella la storia, molto semplice ma di effetto! Colori
vivaci e allegri! Ormai abbiamo tutta la seria!! Consigliato!!?vivaci e allegri! Ormai abbiamo tutta la seria!! Consigliato!!?

 Review 2: Review 2:
Bellissima la storia è la grafica di questa collana. Il libro è più grande dei semplici cubetto e laBellissima la storia è la grafica di questa collana. Il libro è più grande dei semplici cubetto e la
mia piccola adora sfogliarlo. Lo consiglio.mia piccola adora sfogliarlo. Lo consiglio.

 Review 3: Review 3:
Storia molto carina ad un piccolo prezzo, libretto resistente anche per le mani piu piccole,Storia molto carina ad un piccolo prezzo, libretto resistente anche per le mani piu piccole,
consiglio anche pimpa e il pupazzo di neve max!consiglio anche pimpa e il pupazzo di neve max!

 Review 4: Review 4:
Bellissime le pimpette di questa collana...me le chiede in continuazione. E il mio piccolo haBellissime le pimpette di questa collana...me le chiede in continuazione. E il mio piccolo ha
imparato a parlare benissimo e in brevissimo tempo grazie a loro. Nel giro di 1 mese terminaimparato a parlare benissimo e in brevissimo tempo grazie a loro. Nel giro di 1 mese termina
quualsiasi frase tu inizi a leggere.quualsiasi frase tu inizi a leggere.

 Review 5: Review 5:
Bel libro la mia bimba di 2 anni è stata contenta lo legge con suo papà e le piace tanto....Bel libro la mia bimba di 2 anni è stata contenta lo legge con suo papà e le piace tanto....
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