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 Reims, maggio 1944: un gruppo di partigiani Reims, maggio 1944: un gruppo di partigiani
francesi tenta l'assalto al castello di Sainte-Cécile,francesi tenta l'assalto al castello di Sainte-Cécile,
centro nevralgico dell'occupazione tedesca, ma locentro nevralgico dell'occupazione tedesca, ma lo
spietato maggiore Dieter Frank riesce a respingerespietato maggiore Dieter Frank riesce a respingere
l'attacco. Tra gli assalitori vi è una donna dal fisicol'attacco. Tra gli assalitori vi è una donna dal fisico
minuto e sensuale, dotata di incredibileminuto e sensuale, dotata di incredibile
determinazione e audacia: il suo nome è Flickdeterminazione e audacia: il suo nome è Flick
Cairet, agente segreto britannico, ma tutti laCairet, agente segreto britannico, ma tutti la
conoscono come "la Pantera". Sarà proprio lei, alconoscono come "la Pantera". Sarà proprio lei, al
comando di una squadra tutta al femminile, acomando di una squadra tutta al femminile, a
portare a termine la missione fallita in precedenza.portare a termine la missione fallita in precedenza.
Inizia così tra Flick e Dieter un duello a distanzaInizia così tra Flick e Dieter un duello a distanza
senza esclusione di colpi, fino allo scontro definitivo.senza esclusione di colpi, fino allo scontro definitivo.
Ispirandosi a unIspirandosi a un
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I PrelibriI Prelibri

 I PRELIBRI, un volume di culto ormai, sono stati I PRELIBRI, un volume di culto ormai, sono stati
pubblicati per la prima volta da Danese nel 1980.pubblicati per la prima volta da Danese nel 1980.
Sono una serie di 12 piccoli libri (10 x 10 cm)Sono una serie di 12 piccoli libri (10 x 10 cm)
dedicati ai bambini che non hanno ancora imparatodedicati ai bambini che non hanno ancora imparato
a leggere e scrivere, disegnati per adattarsi alle loroa leggere e scrivere, disegnati per adattarsi alle loro
mani e assemblati usando diversi tipi di matermani e assemblati usando diversi tipi di mater

Giurisprudenza ragionata 2015. Diritto civile. LeGiurisprudenza ragionata 2015. Diritto civile. Le
sentenze più significative per la preparazione aisentenze più significative per la preparazione ai
concorsi nelle magistratureconcorsi nelle magistrature

 Il presente volume monitora in modo ragionato le Il presente volume monitora in modo ragionato le
svolte giurisprudenziali civilistiche più significativesvolte giurisprudenziali civilistiche più significative
dell'ultimo anno al fine di armare concorsisti,dell'ultimo anno al fine di armare concorsisti,
professionisti e operatori di una bussola cheprofessionisti e operatori di una bussola che
consenta loro di navigare nel sempre piùconsenta loro di navigare nel sempre più
tempestoso mare pretorio. Si tratta, in ultima antempestoso mare pretorio. Si tratta, in ultima an

Giochi di societàGiochi di società

 I Paige sono una coppia statunitense che vive in I Paige sono una coppia statunitense che vive in
Provenza. Vanno a Parigi, dove vivono Alexia, laProvenza. Vanno a Parigi, dove vivono Alexia, la
loro figlia impertinente, i Dunckan e la seducenteloro figlia impertinente, i Dunckan e la seducente
Lhéa Mavelle, proprietaria di un casinò. LìLhéa Mavelle, proprietaria di un casinò. Lì
incontrano l'affascinante e cinico giocatore Jakeincontrano l'affascinante e cinico giocatore Jake
Wynner e vivranno intense emozioni fra inWynner e vivranno intense emozioni fra in

Americana. Luoghi e icone, canzoni e miti dellaAmericana. Luoghi e icone, canzoni e miti della
cultura americana dalla A alla Zcultura americana dalla A alla Z

 Ci sono motel, grattacieli, diner, drive-in, fast food, Ci sono motel, grattacieli, diner, drive-in, fast food,
ponti, parchi, battelli a vapore. Ci sono metropoli,ponti, parchi, battelli a vapore. Ci sono metropoli,
ghetti, piccole città e città fantasma. Ci sono treni,ghetti, piccole città e città fantasma. Ci sono treni,
taxi gialli e aquile solitarie. Ci sono orsi, orsetti, trotetaxi gialli e aquile solitarie. Ci sono orsi, orsetti, trote
e alligatori. Ci sono toffolette, apple pie, hamburgere alligatori. Ci sono toffolette, apple pie, hamburger
e hot doge hot dog
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What others say about this ebook:What others say about this ebook:

Review 1:Review 1:
Buon libro. Trama coinvolgente e ben congegnata, la scrittura lineare di Follett rende la letturaBuon libro. Trama coinvolgente e ben congegnata, la scrittura lineare di Follett rende la lettura
sempre piacevole e non particolarmente impegnativa. Consigliato da leggere sotto l'ombrellone...sempre piacevole e non particolarmente impegnativa. Consigliato da leggere sotto l'ombrellone...

 Review 2: Review 2:
Questo libro del mio autore preferito mi era sfuggito, ma grazie ad Amazon l'ho potuto comprareQuesto libro del mio autore preferito mi era sfuggito, ma grazie ad Amazon l'ho potuto comprare
ed incominciare a leggere subito.ed incominciare a leggere subito.
Bello ed avvincente come tutti I libri di Ken FollettBello ed avvincente come tutti I libri di Ken Follett

 Review 3: Review 3:
Un altro libro ed un altro centro da parte di Follett. Bello,scorrevole e coinvolgente.Un altro libro ed un altro centro da parte di Follett. Bello,scorrevole e coinvolgente.
Bellissimo. Da avere per chi apprezza Follett.Bellissimo. Da avere per chi apprezza Follett.

 Review 4: Review 4:
mi hanno venduto il libro per nuovo quando in realtà è palesemente usato. Nonostante hannomi hanno venduto il libro per nuovo quando in realtà è palesemente usato. Nonostante hanno
provato a rimediare il danno era fatto: mi sarebbe costata di più la restituzione.provato a rimediare il danno era fatto: mi sarebbe costata di più la restituzione.

 Review 5: Review 5:
Ken Follet non si smentisce. I romanzi a sfondo storico sono assolutamente avvincenti, siKen Follet non si smentisce. I romanzi a sfondo storico sono assolutamente avvincenti, si
leggono d'un fiato. I personaggi ti coinvolgono e la protagonista e le situazioni sono moltoleggono d'un fiato. I personaggi ti coinvolgono e la protagonista e le situazioni sono molto
credibili e ben strutturate. De leggerecredibili e ben strutturate. De leggere
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