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Superior (Collection)
Simon Pooni è un dodicenne che deve convivere
con una malattia terribile: la sclerosi multipla. Ama
alla follia i supereroi dei fumetti e dei film, in
particolare Superior. A un certo punto gli viene
concesso un desiderio magico da… una scimmia
spaziale! E così Superior rivive quest

La regina dei castelli di carta: Millennium 3
La giovane hacker Lisbeth Salander è di nuovo
immobilizzata in un letto d’ospedale, anche se
questa volta non sono le cinghie di cuoio a
trattenerla, ma una pallottola in testa. È una
minaccia: se qualcuno scava nella sua vita e ascolta
quello che ha da dire, potenti organismi segr
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Il mio sito web vincente. Guida pratica a SEO e
Web Marketing
La maggior parte dei siti web non funziona perché
non attrae molti visitatori e, anche quando ci riesce,
spesso non è in grado di convertirli in contatti,
clienti, richieste di preventivo ecc. Ma realizzare un
sito web che converta un numero importante di
visitatori richiede competenze, c
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What others say about this ebook:
Review 1:
L'argomento come ovvio lascia intravvedere un libro non per educande. Tuttavia credevo fosse
infarcito di pornografia e basta. In taluni episodi,non in tutti per la verità esiste anche una certa
trama fatta bene,che fa maggiormente apprezzare ciò che racconta,che talvolta è veramente
spinto.
Io non sono un amante del genere però qualche episodio lo ho veramente apprezzato.
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