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L'azienda quantica. Come creare e gestireL'azienda quantica. Come creare e gestire
olisticamente un'impresa di successoolisticamente un'impresa di successo

 È possibile oggi avviare un'attività imprenditoriale di È possibile oggi avviare un'attività imprenditoriale di
successo lavorando su se stessi? La risposta è Sì:successo lavorando su se stessi? La risposta è Sì:
in un viaggio tra business, fisica quantistica e anticain un viaggio tra business, fisica quantistica e antica
spiritualità scoprirai come condurre un armoniosospiritualità scoprirai come condurre un armonioso
lavoro di squadra tra i tuoi emisferi cerebrali; potrailavoro di squadra tra i tuoi emisferi cerebrali; potrai
utiliutili

La guerra del Peloponneso. 431-404 a. C.La guerra del Peloponneso. 431-404 a. C.

 Ancora oggi, gli avvenimenti della Guerra del Ancora oggi, gli avvenimenti della Guerra del
Peloponneso sono studiati come fontiPeloponneso sono studiati come fonti
d'insegnamento di diplomazia, strategia e tattica.d'insegnamento di diplomazia, strategia e tattica.
Essa rivela il lato più oscuro della civiltà classicaEssa rivela il lato più oscuro della civiltà classica
greca. Dai terribili effetti del sovraffollamento e dellagreca. Dai terribili effetti del sovraffollamento e della
peste sulla popolazione ateniese, alla violpeste sulla popolazione ateniese, alla viol

Dizionario unghereseDizionario ungherese

La custode dell'ambraLa custode dell'ambra

 Ambientato sullo sfondo della Russia rivoluzionaria, Ambientato sullo sfondo della Russia rivoluzionaria,
La custode dell’ambra è una travolgente storia diLa custode dell’ambra è una travolgente storia di
gelosia e vendetta, riconciliazione e perdono.gelosia e vendetta, riconciliazione e perdono.
Nell'Inghilterra degli Anni Sessanta, nel LakeNell'Inghilterra degli Anni Sessanta, nel Lake
District, la giovane Abbie Myers fa ritorno a casaDistrict, la giovane Abbie Myers fa ritorno a casa
dopo aver saputo della morte della madrdopo aver saputo della morte della madr
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What others say about this ebook:What others say about this ebook:

Review 1:Review 1:
Libretto molto carino con molti schemi ma attenzione! Io ho acquistato contestualmente "100Libretto molto carino con molti schemi ma attenzione! Io ho acquistato contestualmente "100
schemi corredino punto croce" della stessa autrice e gli schemi dei 2 libricini sono gli stessi!schemi corredino punto croce" della stessa autrice e gli schemi dei 2 libricini sono gli stessi!

 Review 2: Review 2:
Ottimo. Davvero molto utile! Prezzo conveniente. Ci sonk tanti schemi di animale e ci sono ancheOttimo. Davvero molto utile! Prezzo conveniente. Ci sonk tanti schemi di animale e ci sono anche
schemi per l alfabeto. Consigliato!schemi per l alfabeto. Consigliato!

 Review 3: Review 3:
libro degli animaletti mi sono trovata perfettamente bene sono molto chiari e c'e ne sonolibro degli animaletti mi sono trovata perfettamente bene sono molto chiari e c'e ne sono
veramente belli lascio il mio voto positivoveramente belli lascio il mio voto positivo

 Review 4: Review 4:
Il formato del "libretto" è piccolo, di conseguenza le varie proposte sono piccole.. Nel complessoIl formato del "libretto" è piccolo, di conseguenza le varie proposte sono piccole.. Nel complesso
non è male dai. Le varie figure sono un pò datate e viste e riviste..non è male dai. Le varie figure sono un pò datate e viste e riviste..

 Review 5: Review 5:
siceramente mi aspettavo di piu' piccole dimensioni un po' povero di contenuti ,su internet sisiceramente mi aspettavo di piu' piccole dimensioni un po' povero di contenuti ,su internet si
trova di meglio e di piu' ,darei 2 stelle e mezzo ma non si puo'trova di meglio e di piu' ,darei 2 stelle e mezzo ma non si puo'
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