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 La sempre maggiore attenzione verso le esigenze La sempre maggiore attenzione verso le esigenze
dell'utilizzatore finale, la sicurezza d'uso e l'efficaciadell'utilizzatore finale, la sicurezza d'uso e l'efficacia
dei prodotti per la salute sono fattori chedei prodotti per la salute sono fattori che
coinvolgono sempre più anche i prodotti per usocoinvolgono sempre più anche i prodotti per uso
topico; per tale motivo negli ultimi anni il settoretopico; per tale motivo negli ultimi anni il settore
dermocosmetico ha goduto di una notevole crescitadermocosmetico ha goduto di una notevole crescita
in farmacia e negli altri esercizi commercialiin farmacia e negli altri esercizi commerciali
dell'area salutistica. Da questa maggiore attenzionedell'area salutistica. Da questa maggiore attenzione
scaturisce spesso la necessità di personalizzare lescaturisce spesso la necessità di personalizzare le
formulazioni, quindi di sviluppare cosmeticiformulazioni, quindi di sviluppare cosmetici
funzionali e preparati dermatologici non reperibili infunzionali e preparati dermatologici non reperibili in
commercio. Destinato a farmacisti, erboristi e altricommercio. Destinato a farmacisti, erboristi e altri
professionisti che intendono intraprendere oprofessionisti che intendono intraprendere o
approfondire l'attività di produapprofondire l'attività di produ
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Porno mogliePorno moglie

 Porno moglie è un racconto porno fatto su misura Porno moglie è un racconto porno fatto su misura
per quegli uomini che sognano un matrimonio in cuiper quegli uomini che sognano un matrimonio in cui
loro siano i padroni. Contiene scene esplicite diloro siano i padroni. Contiene scene esplicite di
sesso anale e orale, scene con lesbiche,sesso anale e orale, scene con lesbiche,
sculacciate e tanto altro ancora, il tutto incorniciatosculacciate e tanto altro ancora, il tutto incorniciato
da una trama dai retroscena drammatici.da una trama dai retroscena drammatici.

La mossa del cartomante (Le indaginiLa mossa del cartomante (Le indagini
dell'ispettore Santoni Vol. 2)dell'ispettore Santoni Vol. 2)

 EDIZIONE SPECIALE: CONTIENE UN EDIZIONE SPECIALE: CONTIENE UN
ESTRATTO DEL NUOVO ROMANZOGeniale!LeESTRATTO DEL NUOVO ROMANZOGeniale!Le
indagini dell'ispettore SantoniLa quiete della valle diindagini dell'ispettore SantoniLa quiete della valle di
un piccolo paesino di montagna è turbata da unaun piccolo paesino di montagna è turbata da una
terribile disgrazia.Marietta Lack, la sarta diterribile disgrazia.Marietta Lack, la sarta di
Valdiluce, è morta nell’incendiValdiluce, è morta nell’incendi

La caldera della buona sorte (Biblioteca di unLa caldera della buona sorte (Biblioteca di un
sole lontano)sole lontano)

 RACCONTO LUNGO (36 pagine) - RACCONTO LUNGO (36 pagine) -
FANTASCIENZA - Un nuovo romanzo breveFANTASCIENZA - Un nuovo romanzo breve
appartenente al ciclo della Grande NaveDi Robertappartenente al ciclo della Grande NaveDi Robert
Reed abbiamo detto che è un autore prolifico edReed abbiamo detto che è un autore prolifico ed
eclettico che ama spaziare in tutti i sottogeneri dellaeclettico che ama spaziare in tutti i sottogeneri della
fantascienza, dalla space opera moderna allefantascienza, dalla space opera moderna alle
sofisticate estrapolasofisticate estrapola

La statistica applicata al turismo. AnalisiLa statistica applicata al turismo. Analisi
quantitativa del fenomeno turisticoquantitativa del fenomeno turistico

 In statistica il numero, da solo, non è conoscenza. In statistica il numero, da solo, non è conoscenza.
Lo diventa quando intervengono altri elementi cheLo diventa quando intervengono altri elementi che
gli danno senso: l'attribuzione del numero a entitàgli danno senso: l'attribuzione del numero a entità
precisamente definite, la descrizione (minu-ziosa)precisamente definite, la descrizione (minu-ziosa)
del processo di montaggio di quel numero, la firmadel processo di montaggio di quel numero, la firma
(autorevole) di chi quel numero h(autorevole) di chi quel numero h
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What others say about this ebook:What others say about this ebook:

Review 1:Review 1:
Libro arrivato in perfette condizioni e nei tempi stabiliti. come sempre amazon è stataLibro arrivato in perfette condizioni e nei tempi stabiliti. come sempre amazon è stata
rapidissima. Non ho ancora avuto modo di leggere tutto il libro ma da una prima occhiata sembrarapidissima. Non ho ancora avuto modo di leggere tutto il libro ma da una prima occhiata sembra
fatto molto bene.fatto molto bene.

 Review 2: Review 2:
veramente un libro esaustivo e completo. Ottimo per chi e' del settore, ricette, spiegazioni diveramente un libro esaustivo e completo. Ottimo per chi e' del settore, ricette, spiegazioni di
creme, paste, geli ecc...e soprattutto la legislazione, che non sempre e' facile da trovare e capire!creme, paste, geli ecc...e soprattutto la legislazione, che non sempre e' facile da trovare e capire!
favoloso!favoloso!

 Review 3: Review 3:
Consiglio questo libro solo ad esperti farmacisti poiché pieno di formule e indicazioni tecniche.Consiglio questo libro solo ad esperti farmacisti poiché pieno di formule e indicazioni tecniche.
io l'ho restituito perché non era quello che mi aspettavo.io l'ho restituito perché non era quello che mi aspettavo.

 Review 4: Review 4:
Libro ottimo e perfetto. Contiene ricette su prodotti cosmetici da preparare autonomamente inLibro ottimo e perfetto. Contiene ricette su prodotti cosmetici da preparare autonomamente in
casa seguendo tutte le istruzioni. Consiglio vivamente.casa seguendo tutte le istruzioni. Consiglio vivamente.

 Review 5: Review 5:
per essere al passo con i tempi dovrebbe ampliare la parte pratica con l'ecobio, per il resto vaper essere al passo con i tempi dovrebbe ampliare la parte pratica con l'ecobio, per il resto va
benissimo, sintetico ma efficacebenissimo, sintetico ma efficace
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