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Salani, 2006. Book Condition: new. Milano, 2006; br. londra 1894:
i ragazzi della banda di new cut hanno un nuovo caso da
risolvere. benny kaminsky 11 anni il geniale capo della banda
appassionato generoso e sempre in azione; samuel dobney
detto sventola timido e riflessivo ma energico e forte se ferito
negli affetti; bridie malone dai capelli rossi e dal temperamento
focoso sempre accompagnata dal fratellino bob lo squalo
capace di mangiare di tutto; le gemelle peretti sveglissime e
feroci a dispetto dei loro visini angelici. riuscira' il giovane e
timido dick smith a dichiararsi alla dolce e bella daisy? mentre
nel quartiere dilaga la mania delle scommesse qualcuno ruba il
tesoro d'argento della venerabile societa' dei gasisti. unico
indizio un fiammifero svedese. una piccolo giallo denso di
suspense ironia e colpi di scena. eta' di lettura: da 11 anni.
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If you need to adding benefit, a must buy book. It really is writter in straightforward words and phrases rather than
difficult to understand. Your life period is going to be change the instant you total reading this ebook.
-- Letha  O kuneva-- Letha  O kuneva

This is an amazing ebook that we have possibly go through. It really is filled with wisdom and knowledge Its been
developed in an extremely straightforward way and is particularly merely a er i finished reading this ebook where in
fact altered me, affect the way in my opinion.
-- B er ta  Schm idt-- B er ta  Schm idt
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