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By Antoine de Saint-Exupéry

Bompiani. Buch. Condition: Neu. Neuware - 'Sei anni fa ebbi un incidente col mio aeroplano nel
deserto del Sahara. Qualche cosa si era rotta nel motore, e siccome non avevo con me né un
meccanico, né dei passeggeri, mi accinsi da solo a cercare di riparare il guasto. Era una questione
di vita o di morte, perché avevo acqua da bere soltanto per una settimana. Potete immaginare il
mio stupore di essere svegliato all'alba da una strana vocetta: 'Mi disegni, per favore, una pecora '.
E fu così che feci la conoscenza del piccolo principe.' A settant'anni dalla pubblicazione negli Stati
Uniti del libro, 'Il Piccolo Principe' è divenuto un long seller internazionale, un testo che ha fatto
innamorare milioni di lettori nel mondo. Età di lettura: da 8 anni. 121 pp. Italienisch.
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ReviewsReviews

This book is great. I could possibly comprehended everything using this published e book. I am easily could possibly get a enjoyment of reading a published
pdf.
-- Dea nna  Ra th I-- Dea nna  Ra th I

This book is definitely not e ortless to start on looking at but really exciting to see. It really is simplistic but surprises from the 50 % from the pdf. I am just
effortlessly can get a delight of looking at a published book.
-- Thur m a n Scha m ber g er-- Thur m a n Scha m ber g er
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