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 La gelosia è un folletto diffidente, ha un immenso La gelosia è un folletto diffidente, ha un immenso
occhio che cerca sempre di scovare dei nemiciocchio che cerca sempre di scovare dei nemici
anche quando non ne ha. La gelosia ha un soloanche quando non ne ha. La gelosia ha un solo
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Review 1:Review 1:
Il libro secondo me è scritto molto bene, le spiegazioni sono ampie ed esaurienti. Però,Il libro secondo me è scritto molto bene, le spiegazioni sono ampie ed esaurienti. Però,
trattandosi di un libro che serve a studiare, io avrei preferito frasi meno erudite e complesse.trattandosi di un libro che serve a studiare, io avrei preferito frasi meno erudite e complesse.
Insomma un libro scritto con linguaggio più semplice sarebbe più veloce da leggere e facile daInsomma un libro scritto con linguaggio più semplice sarebbe più veloce da leggere e facile da
ricordare.ricordare.

 Review 2: Review 2:
Abbastanza soddisfatta, ma era segnalato che la copertina era un po' rovinata, in realtà mancavaAbbastanza soddisfatta, ma era segnalato che la copertina era un po' rovinata, in realtà mancava
un buon pezzo di un angolo. Comunque il libro all'interno era pulitoun buon pezzo di un angolo. Comunque il libro all'interno era pulito

 Review 3: Review 3:
Libro di testo scolastico,Libro di testo scolastico,
Non posso dare una recensione troppo personalizza in quanto essendo un libro di testo nonNon posso dare una recensione troppo personalizza in quanto essendo un libro di testo non
viene scelto da me ma da un collegio scolastico.viene scelto da me ma da un collegio scolastico.
Posso però dire che l'acquisto tramite Amazon mi ha risolto notevoli perdite di tempo nellePosso però dire che l'acquisto tramite Amazon mi ha risolto notevoli perdite di tempo nelle
ricerche in librerie.ricerche in librerie.
Arrivo in tempi brevissimi.. eccezzionaleArrivo in tempi brevissimi.. eccezzionale

 Review 4: Review 4:
Molto buono.Consigliato.Anche se usato, tenuto molto bene , con qualche scritta e appenaMolto buono.Consigliato.Anche se usato, tenuto molto bene , con qualche scritta e appena
qualche riga sottolineata.E' stato un piacere .qualche riga sottolineata.E' stato un piacere .

 Review 5: Review 5:
il libro è come è stato descritto,un testo di seconda mano evidenziato e con appunti inil libro è come è stato descritto,un testo di seconda mano evidenziato e con appunti in
matita.copertina e interno nuovi.matita.copertina e interno nuovi.
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