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Götz di Berlichingen dalla mano di ferro Versione di F.
VerganiMemorie sulla (di lui) vita, scritte da lui
medesimo, Versione dal francese di Camillo Ciabatta.
Volume TerzoDizionario universale delle scienze
ecclesiastiche che comprende la storia della religione
opera compilata dai padri Richard e GiraudIl
combattimento spirituale, sermoni; libera versione per
cura di Francesco Antonio ResentalTrattato Delle
Servitù Prediali Sì Urbane Che Rustiche Nuovo
Versione Italiana Col Testo A Fronte Filippo Ciriani,
Corredata D'Annotazioni Dal Dott. Nicolò De
VergottiniFlaviano ovvero paganesimo e
cristianesimo. Versione italiana del Gaetano
Buttafuoco. 1. ed. milaneseMemorie sulla (di lui) vita,
scritte da lui medesimo, Versione dal francese di
Camillo Ciabatta. Volume SecondoStoria dei girondini
versione italiana con note di Alfonso LamartineStoria
di Napoleone. Prima versione dall' originale completo
di Gaetano SavonarolaScelta di Leggi (tratte dai
Digesti e dal Codice. Versione o italiana col testo delle
leggi a pie di pagina e con le citazioni delle pandette
riordinate da R. G. Pothier, per cura di Antonio
Bazzarini.)Storia e motivi della sua conversione dal
Protestantesimo al Cattolicismo. I. versione
italianaOpere filosofiche di F. S. Fenelon versione
italiana dal franceseClemente XIII e Clemente XIV.
Prima versione italianaAtene, Suo Innalzamento E Sua
Caduta ; Prima Versione Di Francesco
AmbrosoliCompendio della Storia del Medio Evo di
Versione dal Francese (di) Antonio Nava. 2. edStoria
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degli stati uniti d'America, versione dall'angloamericano di Giuseppe De-FivioliVersione, e
proseguimento dell'Italus al ch. signor Giustin
Febbronio dello stato della Chiesa. Tomo primo [terzo]Versione, e proseguimento dell'Italus al ch
Signor Giustin Febronis dello stato della chiesaLa
sacra Bibbia secondo la Volgata colla versione di
Antonio Martini e colla spiegazione del senso letterale
e spirituale tratta dai santi padri e dagli scrittori
ecclesiastici da L. J. Le Maistre de SacyCronica di
Romualdo Guarna, arivescovo Salernitano (Chronicon
Romualdi II, archiepiscopi Salernitani) Versione di G.
del Re, con note e dilucidazione dello stessoTutto
contro di lui - Versione integraleI Libri Poetici della
Sacra Bibbia VersioneOmelie sui vangeli per tutte le
domeniche dell'anno. Prima versione Italiana di Carlo
Bartolomeo TriulziLa Sacra Bibbia contenente l'Antico
e il Nuovo Testamento versione italiana di Giovanni
Diodati, con referenze del medesimoIl papa-re giù il
re! versione toscana della question romaine di E.
AboutStoria antica e romana di Carlo Rollin versione
ridotta a lezione migliore arricchita di annotazioni di
un più copioso indice delle materie e di incisioni in
rame Vol. 1. [-48]Il Concilio Ecumenico VaticanoLe
vite parallele di Plutarco versione di Girolamo
PompeiCinque serie di esercizi di versione dall'italiano
in latino proposte agli studiosi di grammatica, di
umanità e di rettorica dal p. Luigi StaderiniIvanhoe,
ossia il Ritorno del crociato Versione del professore G.
Barbieri. Illustrata di tavole, etcIo + Te, soli contro
tutti (Versione Integrale)Storia antica e romana.
Versione ridotta a lezione migliore, arricchita di
annotazioni (etc.)Il Salterio Davidico. Versione della
Volgata col testo. [Translated by L. Bernardi.]Raccolta
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di tutti gli antichi poeti latini colla loro versione
nell'italiana favella. Tomo primo [-36.] ..Dizionario
universale ossia repertorio ragionato di
giurisprudenza e questioni di diritto. Versione italiana
di una societa di avocati fatta sotto la direzione di
Filippo CarilloStoria della torre di Nesle ossia le notti
di sangue. Versione di Felice TurottiMemoriale di SantElena. Nuova versione Italiana.Il libro di Giobbe
versione poetica del professor ab. Vito
TalaminiVersione letterale dell' IliadeStoria critica
della inquisizione di Spagna versione italiana di
Stefano Tirozzi

Götz di Berlichingen dalla mano di ferro
Versione di F. Vergani
Memorie sulla (di lui) vita, scritte da lui
medesimo, Versione dal francese di
Camillo Ciabatta. Volume Terzo
Dizionario universale delle scienze
ecclesiastiche che comprende la storia
della religione opera compilata dai padri
Richard e Giraud
Il combattimento spirituale, sermoni;
libera versione per cura di Francesco
Antonio Resental
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Trattato Delle Servitù Prediali Sì Urbane
Che Rustiche Nuovo Versione Italiana Col
Testo A Fronte Filippo Ciriani, Corredata
D'Annotazioni Dal Dott. Nicolò De
Vergottini
Flaviano ovvero paganesimo e
cristianesimo. Versione italiana del
Gaetano Buttafuoco. 1. ed. milanese
Memorie sulla (di lui) vita, scritte da lui
medesimo, Versione dal francese di
Camillo Ciabatta. Volume Secondo
Storia dei girondini versione italiana con
note di Alfonso Lamartine
Storia di Napoleone. Prima versione dall'
originale completo di Gaetano
Savonarola
Amore, passione, brivido, erotismo… Soccomberete
alla tentazione? Un incontro sconvolgente che mette
tutto sottosopra… Clara Wilson vive solo per l’arte.
Selvatica e indipendente, la giovane gallerista newyorchese lotta per farsi spazio tra un capo tirannico e
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una famiglia soffocante che non accetta le sue scelte.
Ma un giorno incrocia sul suo cammino il misterioso e
affascinante Theodore Henderson, ed ecco che
all’improvviso tutto cambia… Invaghita del giovane
collezionista multimiliardario, Clara deve mantenere il
sangue freddo… Chi è veramente Theo? Non lasciarti
sfuggire l’ultimo frutto di Phoebe Campbell, la nuova
trilogia dal fascino conturbante che si legge d’un
fiato! Questa edizione è complete.

Scelta di Leggi (tratte dai Digesti e dal
Codice. Versione o italiana col testo delle
leggi a pie di pagina e con le citazioni
delle pandette riordinate da R. G.
Pothier, per cura di Antonio Bazzarini.)
Storia e motivi della sua conversione dal
Protestantesimo al Cattolicismo. I.
versione italiana
Opere filosofiche di F. S. Fenelon
versione italiana dal francese
Clemente XIII e Clemente XIV. Prima
versione italiana
Atene, Suo Innalzamento E Sua Caduta ;
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Prima Versione Di Francesco Ambrosoli
Compendio della Storia del Medio Evo di
Versione dal Francese (di) Antonio Nava.
2. ed
Storia degli stati uniti d'America,
versione dall'anglo-americano di
Giuseppe De-Fivioli
Versione, e proseguimento dell'Italus al
ch. signor Giustin Febbronio dello stato
della Chiesa. Tomo primo [- terzo]
Versione, e proseguimento dell'Italus al
ch Signor Giustin Febronis dello stato
della chiesa
La sacra Bibbia secondo la Volgata colla
versione di Antonio Martini e colla
spiegazione del senso letterale e
spirituale tratta dai santi padri e dagli
scrittori ecclesiastici da L. J. Le Maistre
de Sacy
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Cronica di Romualdo Guarna, arivescovo
Salernitano (Chronicon Romualdi II,
archiepiscopi Salernitani) Versione di G.
del Re, con note e dilucidazione dello
stesso
Tutto contro di lui - Versione integrale
I Libri Poetici della Sacra Bibbia Versione
Omelie sui vangeli per tutte le
domeniche dell'anno. Prima versione
Italiana di Carlo Bartolomeo Triulzi
La Sacra Bibbia contenente l'Antico e il
Nuovo Testamento versione italiana di
Giovanni Diodati, con referenze del
medesimo
Il papa-re giù il re! versione toscana
della question romaine di E. About
Storia antica e romana di Carlo Rollin
versione ridotta a lezione migliore
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arricchita di annotazioni di un più
copioso indice delle materie e di incisioni
in rame Vol. 1. [-48]
Il Concilio Ecumenico Vaticano
Le vite parallele di Plutarco versione di
Girolamo Pompei
Cinque serie di esercizi di versione
dall'italiano in latino proposte agli
studiosi di grammatica, di umanità e di
rettorica dal p. Luigi Staderini
Ivanhoe, ossia il Ritorno del crociato
Versione del professore G. Barbieri.
Illustrata di tavole, etc
Io + Te, soli contro tutti (Versione
Integrale)
Storia antica e romana. Versione ridotta
a lezione migliore, arricchita di
annotazioni (etc.)
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Il Salterio Davidico. Versione della
Volgata col testo. [Translated by L.
Bernardi.]
Raccolta di tutti gli antichi poeti latini
colla loro versione nell'italiana favella.
Tomo primo [-36.] ..
Dizionario universale ossia repertorio
ragionato di giurisprudenza e questioni
di diritto. Versione italiana di una societa
di avocati fatta sotto la direzione di
Filippo Carillo
Storia della torre di Nesle ossia le notti
di sangue. Versione di Felice Turotti
Memoriale di Sant-Elena. Nuova versione
Italiana.
Il libro di Giobbe versione poetica del
professor ab. Vito Talamini
Versione letterale dell' Iliade
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Storia critica della inquisizione di Spagna
versione italiana di Stefano Tirozzi
Quando Alma Lancaster incontra Vadim Arcadi alla
facoltà di cinema di Los Angeles, tutto li separa. Alma,
franco-britannica, ha solo 18 anni, una famiglia
benestante, un ragazzo perfetto e una vita
programmata. Vadim è americano. Ha origini russe,
un passato tormentato e non ha né famiglia né affetti.
Lei è prigioniera del suo ambiente, lui innamorato
della sua libertà. Lei vuole scoprire tutto, lui non vuole
separarsi da niente. Eppure sono attratti l'uno
dall'altra, si sfidano, si respingono, si addomesticano
La ragazzina modello e il cattivo ragazzo torturato
fanno di tutto per non amarsi. i due studenti non lo
sanno ancora, ma questo incontro cambierà per
sempre la loro vita. E soli contro tutti, Vadim e Alma
consoceranno l'amore, la passione e le prime
emozioni. Non perdete Io + te, soli contro tutti la
nuova serie di Emma Green, autrice del best-seller
Cento sfaccettature di Mr. Diamonds! Questo libro è la
versione integrale della serie inizialmente pubblicata
con il titolo Io + Te, soli contro tutti. Questa edizione è
completa e non censurata, non ci sono scene tagliate.
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ROMANCE ACTION & ADVENTURE MYSTERY &
THRILLER BIOGRAPHIES & HISTORY CHILDREN’S
YOUNG ADULT FANTASY HISTORICAL FICTION
HORROR LITERARY FICTION NON-FICTION SCIENCE
FICTION
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