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Ellie, Summer e Jasmine non vedono l'ora di tornare nel regno segreto per rivedere i loro nuovi amici: il
folletto Trixi e Re Felice.
il primo fulmine di Regina Perfidia è stato distrutto, ma altri cinque sono ancora nascosti e minacciano la
serenità del regno. Sembra che un fulmine sia nascosto nella meravigliosa valle degli unicorni... riusciranno le
tre amiche a scovarlo e a salvare i loro amici unicorni da un'invasione di orridi bruchi ingordi? Età di lettura:
da 6 anni.
Il vocabolo originariamente significava anche 'corteccia', ma visto che era un materiale. La CIA deve inviare
in missione segreta un killer e dopo una durissima selezione restano tre candidati, due uomini ed una donna. Il
vocabolo originariamente significava anche 'corteccia', ma visto che era un materiale. Giuditta Dembech Scrittrice, conferenziera, master in meditazione, pensiero positivo, ricerca vite precedenti. Geronimo Stilton,
nato a Topazia, la capitale dell'Isola dei Topi, è un tipo, anzi un topo, intellettuale, laureato in Topologia della.
La parola italiana libro deriva dal latino liber. Nel caso vi fosse qualche titolo di suo interesse la preghiamo.
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